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--------------- + A PROPOSITO DEL REFERENDUM SUL DIVORZIO + --------------

DEMOCRAZIA PARLAMENTARE O 

OITTr-lTURr-1 pr-1RLr-lnlEnTr-1RE? 
LA SOVRANITAI Alliarticolo lO della co 
SPETTA stituzione della Repub--
AL POPOLO blica Italiana leggiamo: 

"LI Italia è una Repubbli 
ca democratica"; il che significa c h e 
1I1a sovranità spetta al popolo", il qua 
le la esercita, sul piano legislativo,
per mezzo dei suoi rappresentanti libe
ramente eletti: lI ogni membro del Parla
mento" infatti "rappresenta la Nazione ll 

(art. 67); la esercita ancr.ra con un con 
trollo diretto sulle leggi approvate dà[ 
Parlamento e promulgate dal Capo dello 
Stato attraverso llistituto del Referen 
dum secondo l'art. 75 della medesima Co 
stituzione: lIè indetto referendum papa:: 
lare per deliberare la abrogazione, to
tale o parziale, di una legge o di un ai 
to avente valore di legge, quando lo ri 
chiedono cinquecentomila elettori o cin 
que Consjgli regionali". -

Il Referendum, quindi, è una prova di 
appello per determinare se la vcJontà 
porlancnt6.re, .ili. una doterminato. legge, 
coincide con la volontà popolare; il 
che significa ancora costatare se il ral? 
presentante (il Parlamento) ha realmen
te espresso le esigenza ed i desiderata 
eLel rappresentato (il Popolo). 

Quale istituto più legittimo e sacro 
può esserci in un regime basato sui po
stulati della democrazia? 

Eppure stiamo assistendo ad iniziati
ve parlamentari e di partito che stent~ 
remmo a credere, se non avessero parla
to sì diffusamente stampa, radio e tcl~ 
visione; cioè a dire, si sta tentando 
dai partiti cosiddetti. laici (meglio s~ 
rebbe dire laicisti) cE frustrare q u e
sta sovranità popolare che vuole espri
merci col Referendum. 

DIVORZIO... Veniamo ai fatti. 
PER DISPETTO Lo scorso anno è sto. 

ta approvata lo. leg 
ge sul divorzio con una maggioran 
za parlamentare di stretta misu-
l'a: al Senato, infatti, quando 0.1 
cuni Élenatori proposero di non pro 
cedere alla votazione dei sinogo= 
li articoli e quindi di respinge
re definitivamente lG legge, il di 
vorzio si salvò con lo scarto di 
appena due voti di maggioranza; 
due vcti che possono ridursi ad ~ 
no: sarebbe bastato che un altro 
senatore d'un partito divorzista 
avesse votato contro por avere il 
pareggio tra i duo schieramenti e 
perciò la respinsione don.D. legge. 

El noto ancora a tutti che nes
sun partito laico concesse ai suoi 
senatori e deputati la libertà di 
votaro secondo coscienza in une. ma 
teria così delicata, lasciando -
per giunta che i caporioni della 
Lega Italiana per il Divorzio or
ganizzassero la caccia alle stre
ghe e il linciaggio morale ai dag 
ni dei presunti franchi tiratori 
che non si attenevano alla disci
plina di partito. 

Ecco perchè llon. Fortuna può 
rivendicare solo Cl sè e ai metodi 
da lui ispirati il merito dell l al? 
provazione del divorzio, ancho se 
tuttora deve confessare cho!tè sta 
to tanto difficilo t1 (cfr intervi= 
sta ad Epoca, 21 nov. 1971): od in 
ciò ha ragione, poichè bisognò 
forzare la coscienza di non pochi 
parlamentari laicisti con la pro
spettiva esaltante di "approvare 



la prima legge laica dello Stato italiano: 
tanto laica da sollevare le proteste del Pa 
pa" (Epoca, 21 nov. 1971) j cioè a dire ,riti 
scì a strumentalizzare il divorzio ai finI 
d'un solenne dispetto alla Chiesa. 

LA SORPRESA Premessi questi gravi fatti,e 
DELLE F:ffiME ra ed è lecito sospettare che 

la volontà parlamentare non 
coincise con la volontà popolare, tanto più 
che sino ad ora vari sondaggi dell'istitu
to Doxa di Milano hanno registrato una ma~ 
gioranze antidivorzista rilevante tra gl~ 
italiani. E poi non è cosa da poco conto u 
no. legge che cambia radica.lmente la fisio= 
nomia G le caratteristiche del matrimonio 
e della famiglia, da non meritare un ricor 
so al giudizio diretto del detentore della 
sovranità, il popolo. 

Sono oltre 1.370.000 i cittadini italia
ni che hanno chiesto il Referendum sulla 
legge del divorzio Fortuna-Baslini, eserci 
tando così un loro diritto e chiedendo a I 
popolo italiano di esercitare in pieno "la 
sovranità" che gli "spetta", nello spirito 
genuino della ò_emocrC'.zia e della Carta Co
stituzionale. 

Che cosa sta avvenenc.lo intanto da qualèhe 
mese in qua? Una cosa molto grave che p o -
trebbe segnare il declino fatalo della no
stra democrazia: pur non negando questo di 
ritto e questa sovranità, i partiti stanno 
conculcando questo diritto e frustrando 
questa sovranità nel modo più subdolo e 
sloale; lo. qual cosa è ancora più gravc,se 
si pensa che gli organi costituzionali han 
no dato via libero. al Referendum. -

I divorzisti si erano illusi che il pOPQ 
lo italio.no accettasse supinamente, come 
tante altre cose, una legge che ~e già da
to i suoi frutti tossici presso altri papa 
li; e furono sorpresi non poco quando fu rI 
velato che il numero delle firme pro Refe
rendum raggiungo quasi il triplo di quello 
previsto dall'art. 75 della Costituzione; 
tanto più chè lo. grande stampa, lo. televi
siano di Stato, lo. radio volutamente igno
rarono un fatto pur così importante: lo. pri: 
ma raccolta di firme por un Referendum. Bi: 
sogna anche dire, d' 0.1 tra cant o, che g l i 
stessi p:roElotori della raccolta furono mol 
to discreti nella loro opera: non adopera= 
rono nè altoparlanti 1 nè manifesti, non o;r. 
ganizzorono comizi ne altre manifestazioni 
di propaganda. 

QUESTO REFERENDUM Alla sorpresa, com'era 
NON SI HA DA FARE? prevcdibile è eeguita 

l'irritazione e lo. rea 
zione dci paladini della democrazia ••• si= 
no o.d un certo punto! 

IIQuesto R8ferenclum non si ha da fare!", 
dissero i bro.vi ••• divorzisti: liberali,cQ 
munisti, socialisti democratici e non, psi: 
uppini, ropubblico.ni. E ciò nel periodo in 
cui si facevano 18 no.nifestazioni o.ntifa
sciste a Roma e in o.ltro città: cioè si ma 
nifestava contro il ritorno o.d regime c h e 
avòvo. messo lo. museruola al popolo italia
no, propnrandosi a fare 0.1 trottanto 001 prQ 
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sentare all'uopo ben quattro 
proposte di legge che, appro
vate in tempo, divrebb8ro im
pedire per qualche anno o an
nullare per sempre il Referen 
d~. -

ECCO
i 

pertanto, lo. sostanza 
dello eggi per sottro.rsi a l 
controllo del popolo. 

Due di esse prevedono ohe la 
consultazione popolcre possa 
svolgersi non prima di tre an 
ni dopo l'approvo.zione della 
legge contesto.taj un'o.ltra e
sclude, fra le leggi da pote
re abrogare, quelle che tute
lano le minoranze e che disci 
plinano il divorzio; ancora ti 
n'al tra legge, che i sette par 
titi lC'.ici hanno affidato al= 
l'alchimia dell'ono Aldo Boz
zi, è praticamente una nuova 
legge sul divorzio lo. quale, 
modificando in qualche detta
glio lo. Fortuna-Baslini, ra fa 
rebbe cadere vo.nificando così 
il Referendum che per essa è 
stato chiesto. 

Non entriamo nel merito del 
le iElplicanze giuridiche e dI 
tutta una problematica che ig 
teressa, oltre che ilParlanen 
to, gli alti gradi della magI 
stratura. -

Quel che ci preme e ci pre
occupa è il gravissimo colpo 
che viene inferto o.lla Costi
tuzione e perciò alla nostra 
già tClnto fro.gile deElocrazia. 

"L'elettore sta per mettere 
lo. scheda nell'urna, e il Par 
lamento, per timore di essere 
sconfossato, non può dargli.~ 
no. botta sulla mano e iElped~
re l'esercizio di un diritto
dovere", dichiara l'ex prosi
dente del Consiglio di Stato 
Carlo Bozzi, fratello dsl su§:. 
detto Aldo Bozzi; ed avverte: 
"Non dimentichiaoo che il ti
tolare della sovro.ni tà è il po 
polo"; sostione, perciò, c h c 
lo. macchina dal Referendum si 
può arrest0I'e lccitar.lOnto so
lo con l'abolizione del divor 
zio. (cfr Panorama, 9 dic.71; 

NON SI PUO' "L'istituto 
NE' CANCELLARLO del referen-
NE' AGGIRARLO dum, scrive 

l' orr.mi cele 
bre Leonardo Sciascia, è t r ti 
le cose più insensate che ~iQ 
no venute fuori dalla cost~
tuente (chissà perchè? - n.d. 
R.): ma c'è, e non si può n è 
cancellarlo nè o.ggirnrloll. (Il 
Mondo, 7 nove 71). Coloro al
lora che pensnno c_i fnrlo agi: 
scono da o.ntiduElocratici e da 



ditto.tori: purtroppo, si può nucho Q 
vore uno. dittaturn parlamentare! 

Chi non vuole il Referendum non di 
ce però che ha pnura di perdere, ma 
di volore evitnre 0.1 Paese lo. rico
struzione di uno steccato storico.men 
te superato, quello fra laici c cat= 
tolici; insomna i partiti lo.icisti 
(bontà loro!) vogliono cvi tore u n a 
guerra di religione. 

A queste preoccupazioni risponde li 
citato Leonardo Sciascia, lnicistam 
chiara fnmo., tncciando di imbecilli
tà politica quelli che le nutronC': 
IIScongiurare, scrive, uno. to.lc prova 
in nome delle. pace religiosa c p e r 
salvo.re llnnimo. dello. deJ11ocrazio. cri 
stinno. screbbe ridicola ipocrisia (c 
se non ipocrisio., 9-unlcoso. di peggio: 
chè in politico. puo nnche essere pe~ 
ò.onato. 11 ipocrisio. Lln non 11 imbecil
lità)". (Il Mondo, 7 nov. 71) 

Allo scrittore ro.co.lr:1Utese fo. e c o 
Nello Ajello, il quo.le c.ffcrmo.: ItL'! 
don che lluso del rcferendun o.bbia 
llautomo.tico potere di fnr regredire 
i nostri connazionc.li a un livello m 
violenza belluina ci senbro. vado. scar 
tata con ò.ecisione". (Espresso ,24- ottl 

Il populo i to.l i ano ho. dato fin tro]2 
po prove di civile confronto tra op
posti schieramenti ideOlogici e poI! 
tici; ci sombrano perciò in male fe
de coloro chC) dubitnno della suo. mo.
turità dOf:lOCraticn per affrontnre il 
Roforendum. 

GERLANDO LENTINI 

1I111111l1l1l1l1lt1llttllltlllltltltltltltllllltlt1l1l1t1t1t1l1lllllltlt 

SOTTOSCRIZIONE PER I 
PROFUGHI 
DEL PAKISTAN 
OSPITI :NELLA MISSIONE DI PADRE SilLVA 
TORE NOBILE, f1ISSIONARIO FAVARESE TI! 
I~IDIA (WEST BENGALA) AhAAAAAAAAAAAAA 

f, 10.000 - Lino. r·longiovì (Ag.), Ang~ 
lo Mongiovì (Ag.), NN (LicQ 

ta) ,Are. Fro.ncesco Hesso.no. (Ro.vo.nu
so.), Pietre Cottono (Ribero.), NN,CoQ 
cotta Vit8., l'JN, Teroso. (cogn0me illeg 

gibilo, Agrigento) 
f, 5.000 - Co.logero Fo.rruggio. (Ag.), 

So.c. Ancl.reo. Cctnl1illeri (Li
cntn) , BencCLetto. Po.tti Gnlio.no, Snc. 
Alosso.nCLro YO.lcnti (Burgio) 

f, 25.000 - Arc. Giusep~e Cuvn o nDi
ci (Siculio.n0), S.E. Mons. 

Giuseppe Petro.lio. 

f, 1.000 - Sciortino Alongo Roso.lio., 
Angelo. Mo.nisc~lco (Lico.t8.), 

f1ichelc Po.r10to, Po.sC)uo.le ?:cluubo(CQ: 
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strofilippo), Agnt n Ve 110., Steno. Zn~ 
cone 

~ 2.000 - Giuseppino. Licnto. (Ag.) 

f, 15.000 - La.ura Nnrtelli (Bologna) 

f, 13.000 - Alunne Scuolo. Necl.io. Str.ta 
le V. Bro.nco.ti (Fnvnro.) -

~ 40.000 - Direttore Po.squo.le Pntti 
(Agrigento) 

fatale 
sommo. procedente 

TOTliliE 30 dico 1971 

~ 231.000 
1.186.54-0 

,C' 1.4-17.540 

SPEDITE SINO AL 12 nove 1971 

~ 1.227.000 

•••• " " • " " " " • " " " " .. " " " " " " " " " " III .. " " .... " • " " .. " .............. " .......... III .... , .............................. .. 

FILIPPO CUCCHtARA AAAA~ 
1'10STRA PERSONALE DI PITTURA - CIRCO= 
LO tlNUOVI ORIZZONTI" - VIi. DE GASPE= 
RI, 8 - AGRIGENTO _ AAAAAAAAAAAAAAA~ 

Giovedì 16 Diccrlbre 1971 ad Agri
gento ho. avuto luogo lo. ino.ugurnzio
no dello. Mostro. Persono.le del Pitto
ro Filippo Cucchinrn. 

Lo. ccrimonio. si è svolto. nel Circo 
lo Culturnlo e Ricrc~.tivo IINuovi Ori~ 
zonti ll

• 

Davanti n un pubblico ro.ffinnto ed 
attento, che nUDeroso è intervenuto, 
ho. presentiJ.to l' 8Ttisto. o le sue op.f. 
re il ch. mo Prof. PIETRO AMATO, d e l 
qunle sintetizzio.l'1o il Dc.gistro.le di 
scorso. 

In Cucehinro. si note lo. volontà di 
voler crco.re un vivo c sincero dio.lo 
ge con il fruitore. El 0.110. ricorcn
di uno. nuovn formo. espressivo. di ti
po espressionisto., che sin o.doronto 
o.ll:c nodernn situo.zione dolln nostro. 
società; società che oggi è investi
to. do.ll' o.nbiente mecc:cnicistico o te 
enologico. -

Si può dire che Cucchio.ro. è nrrivQ 
to o.ll'Arte por vocazione; nelle op.f. 
re doll l artista si noto. un [1. renzione 
o. tutto qunnto vuolo nnnullo.ro i vo.
lori uD:cni, etnici e Dorali dell'uo
DO, :Der creare ulteriori depressioni 
socinli. 

E I unn pitturo. intelligibile sì ,1m 
non vuole essere uno. pitturn di tipo 
tro.diziono.le; di trndizionr.lo in CUE. 
chiaro. vi è solo il pennello: oggi 
sono nolti i pittori che non hnnna 
Dni toccnto un pennello. Cucchinrn, 
invece, vuole :o..d ogni custo che l c 
suo opere pittoriche vongo.no esegui-



te nlln nCl11ierc. doi 
grnndi Mnostri. 

L'c.rtistn nvverte 
il trnvnglio delln 
nostrn società; no
tn inguietitudinim 
ogni nnbiente e pe~ 
ciò vorrebbe rincuo 
raro, riceoprnre,rI 
dnre coricce, vitnli 
tà ° cornggio: o da 
ciò si diporte i l 
colloquio. Un discor 
so ncceso sin daTI'I 
nizioj ncceso dnllo 
tonnlità giustnoon
to dosnte COIle cl n 
chi ~ già consuoato 
noI suo mestiere, 
che vibrano nccora
tnoonto sulla tela. 
Ciò gli derivo o. n
cho dalln sun vita
lità eH ,"Itista si
cili~no, giovnno ed 
appnssionato. 

Ln sun ricercn, 
tuttnvin, rinnnc in 
un tebn di equili
brnta co~postezzn 
stilistica ed i l 
fruitore può gusta
re la vena realista 
che nniL10 ogni sua 
opern: la oarina, un ' 
volto, uno scorcio 
di tipico po.esnggio 
siciliano con palme 
o con liooni etc. 

In ogni opera del 
Cucchi ara traspare 
lo sforzo di creare 
un disegno con colQ 
re: il colore Cèppun 
to è ln cc.ro.tteri,..
sticf'.. dorainnnte d i 
questo giovnnc nrti 
sto. che, grndur:ndo 
gli iLlpo.sti, riesce 
n cre C'.ro u..n.C'. nuovo. 
dioonsione delle co 
se recup::;r'è.ndolo dg: 
finitiv Cèw:mte . 

Filippo Cucchiarn 
ha voluto rin3razia 
re, tcrE1Ìno.ta lo. prQ 
Iusione dol prof. ~ 
r.1CètO, il Critico e 
il pubblico intorvQ 
nuto; hrt poi voluto 
fare cenno '-'.1 suo 
mondo l)Ootico di 8~ 
tistn ospressivo. 

"Il Dio interesse 
è rivolto, dicevCè,n 
tutto ciò che ~;.ccn
de; In min meDorin 
è CODe una pellico
In con inpressi i 
fatti e le coso che 

- 4 -

ni colpiscono onggioroento. Spesso fnccio ricorso a 
fatti visti o vissuti molto teopo prinn; ogni mia 0-
porn, in, 'gonere, [1[tturn nel teopoj non mi nccndo L1ni 
o quasi di fnre qualcosn prion di nverla oaturatn e 
pensato. nolla oia aente; Bngari poi, durL'.nte l'esecu 
zione, l'oporn la elaboro o mi accorgo di fare deglI 
intorventi non previsti e ciò Di desta unn grossns~ 
lecitnzione o mi tiene quasi in cnsin. A questo pun
to vorrei divorare le tnppe del oio dipinto~ lo vor
rei vedero subito completo. Crodo che da cio dcrivn 
[mche il Dio tooperaDento per l'orte, che Di portn 
soopre nd essere pronto nd evidenziare altro lo. notn 
dODincnte dolIo.. oin pi tturn, cncho uno. notn ci espre~ 
sività ricorco.ta spocio noI colore". 

MARIA RANDAZZO 

"11""""""""""""""""""""1111"111111"""""""""""""""""""""""" 
ERNEST HEMINGWAY 

IL TORMENTO 01 ESSERE 
UN CATT1VO CATTOLICO 

LA MEDi.GLIA Ernest Hooinwo.y non solo COBe scrittore 
DEL NOBEL Dn nnche cooe uono fu sOL1pro inprevodi
ALLi'>. MADONNA bilo. Certo ogli visse, scrisso, r.:J.orì da 

pngano. Mn sonbro. cho dietro In sun sprQ 
giudicntozzn si colnssero profondo inquietitudini e 
trepidnzioni. Dnl frCètollo Loicostor snppie'.Do nd eseD 
pio che qunndo ricevotte il prenio Nobol si foce pre= 
our,'. di lIinvinro lo. mednglio. :::.110. Madonnn di Cobre nm 
l'est di Cuba". -

Trn i ricordi di Lcicestor ci sono nncho quest'altro 
pnrolc cho Honi~8wny gli rivolso in occnoione dei fu
noro.li dol pndrc morto [mcho lui suicidn: "1\i funern
li non voglio pin.gnistei, hn.i cc:'.pito bone? Ci sarà 
qunlcuno che pinngerà, (: lc.~cinLlOlo pir\l1c;ere. !Vln lo. nQ 
str:>. fnL1iglin, no. Noi nndremo 1'.1 funcrnle per onorn
ro il Doc10 coo' è vissuto. E, se vuoi, preg::'. più c h e 
puoi por aiut2ro In sue'. o.nioa nd uscire c'tonI purgnto
rio. Ci sono qui intorno dci pngnni i qunli ponsnno 
che tutto sin finito, gli idioti! Dovrebbero vergo
gne'rsi di essere venuti. Non snnno che tutto conincin 
al eli là ll 

C')IVIE DIVENNE Heningwo.y stesso r2.ccontò inel tre [t l 
ClcTTOLICO giornrtlisto. E. Hotchner, col quo.lo vis-

se insiene quo.t·cordici mmi, il D o do 
Il cono divenne co.ttolico". S' ern sposnto, per In soco:!! 
dn volta, còn unrt " co.ttolic:, L101to devota". Un distur
bo Elettovn però in pericolo ln loro nrr.lOnio. coniugn
lo. Ernest tontCè inutilmente tutti i rh1Cc1i. Ln rùoglie 
l' invi t:è o.lloro. n chiederne a Dio 12. gu,~.rigione. L o 
scrittoro che si professnvo. II nè cattolico nè dovoto", 
si roco. con fic1ucin in unn chiesottn n duo isolo.ti do. 
cr:.sn, e lì pregn, o dopo constr'.to. In totnlo scoopnrsa 
elcI naIe: "E' stnto così, rc.ccontò, cho sono diventr
to cC1ttolico". 

Trov::èndosi un giorno ,';. pnss,'rc dr: Burgos in Sp'ègnn, 
chiese :0.11' o.utista eli fcrné'.rsi ci.in~'.nzi nllCè cCètteclrn
lo, rl0VO volle recit:::'.ro un:c breNo prG~hiorn. 

Soffriv:::'. nncorn per lo ferito riport~te in due inci 
dGflti nerei noll' ;Sricn o con l' '·.:Luto eli Hotchner sCQ 



so pcmosc.1:1cmte dnll' nuto e "snlì 
pian pinno lo. scnlino.to., posnndo en
tro.I:1bi i piedi su ogni sco.lino. Toc
cò l'o.cquo. so.nto. e percorse lo buie 
e deserte no.vo.te; i suoi noco.ssinià 
udivnno o.ppeno. sul pnvinento di pie
trn. Poi si fornò un momento n un 0.1 
tnre lntornle nlzo.ndo gli occhi vor= 
so i cori; l'impermonbile grigio, le 
bo.sotto bio.nche o l3li occhio.li cer
chinti d' o.ccinio gli conferivnno un' 
m'in nono.co.le. Tonendosi bono~ si in 
ginocchiò su uno. po.nco. c chino il cn 
po sulle T:1o.ni giunte. Dopo, scondon= 
do i gro.dini dello. co.ttodro.le,disse: 
"Certo volte vorroi ossoro un co.tto
lico nigliore ll

• 

L'episodio ha uno. strettissino. ro.s 
soniglio.nzn con quello nnrro.to ventI 
nnni prir.lo. in Fiestn, il cui protngQ 
nista, controfiguro. doll'o.utore, en
tro. in chiesa, prego. per tutti quel
li che gli vengono in nente o poi fi 
nisce col pensnro n so stesso in pre 
ghiero., od un poco si vorgogno.vo. dI 
"essere un così lurido co.ttolico ll

• 

UN Cl~TTOLICO A Go.ry Cooper che n e l 
F1-\LLITO 1958 gli confido.vo. di 

non assero soddisfo.tto 
dello. suo. proprio. convorsione 0.1 co.t 
tOlicosiDo, Heoingwo.y rispondevo. che 
"un co.ttolico fo.llito cono lui non PQ 
tcvo. certo do.rgli uno. lozione suJl' tr 
gonento", no. cho ero. convinto chellln 
coso. so.robbe o.nclétto. benissir.lO". 

Do. Hotchner SOPl)ic.no infine che 
qU2.ndo in volo per Rono. ::,.ppreso la ng 
tizio. dolIo. I:lOrto di H01:1ingwo.y, l' u
nico. coso. cho stiE1Ò utile fo.re fu 
quello. di o.ndo.re o. pregnre por l' 0.1:11 

co in uno. chieso. dello. sua rDlig~òIle: 
"Mo.ndo.i o. Mo.ry un lungo telogro.n

tW, mo. non o.ndo.i o. Kotchun per il f:l:! 

LA VIA 
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nero.lo. Non potevo dire o.ddio n E r -
nest in pubblico. Ando.i invece o. So.Q 
to. Mario. sopro. Minervo., unc. chiesa 
della suo. religione, non dellc. mio., 
perchè volovo dirgli o.ddio in posto 
suo". 

DIO Gesti, parolo, confes-
NON GLI ERA sioni che conpletL?no il 
ESTRANEO ritro.tto di un uono cho 

. . sentivo. l'o.DnrOZzo.,l'o.n 
gosc~o., ~l torDonto d'essere un cat
tivo cattolico. Nonosto.nte le sno.nie 
di o.ppo.rire uno spregiudico.to, ed il 
folle gosto col quo.le miso fine allo. 
sua esistonzo. quaggiù, c'ero. infatti 
in lui quo.lcoso. che si rio.llo.cciavo. 
0.110. corronte di vo.lori eterni ch'e
gli non disprozzo.vo. affatto. 

Dio non ero. estraneo 0.110. Dente di 
questo scrittore i cui personaggi 
spesso si nbbo.ndonano nlla più senti 
ta, sincero., dispero.ta preghioro. co= 
De questo. del Frederik di Addio alle 
o.r1:1i: "Sedetti fuori nel corridoio. 
Tutto oro. finito dentro di no. N o n 
penso.vo o. niento. rCIlpot'evo pensare. 
Sapevo che sccrebbe t1orto. e pregavo 
che non norisse. Non lo.scinrlo. mori
re. Oh Dio, per fo.vore, non lascinr
In norire. Fnrò tutto quello che vuai. 
se non In lnsci norire. Ti progo, ti 
prego, ti prego, Dio cnro, non l a -
scio.rlo. morire. Farò tutto quelJ..o che 
vuoi se non lo. lasci Dorire. Ho.i prQ 
so il baDbino no. non l'''.sciorlo. nori
re. Ti prego, ti prego, ti prego,Dio 
caro, non lascic.rlo. norirc". 

N. D. 

..... , .............. , .............. " ... , .... " ... , ... , .. " . " .. , . , " . , , " ......... .. 

I~ILAN( IO 1911 
OFli'ERTE RICEVUTE DAL 26 NOVEr1BRE AL 31 DICErlBRE 1971 

f, 5.000 - Pntti Bosco Angela, Cnno Pietro Re (Ag.), 1I1ontalto Avenio. OrsQ 
In, Fr.lli So.ntnr,lo.rio. (Milano), Giuseppino. So.nto.nnrio., So.c. G. 
Scic.cchito.no (Sciacca) 

E 20.000 - Conferenzo. S. Vincenzo 
E 3.000 - Andreann Specinle, Vincenzo. Urso Vc.lonti, Anno. Bosco, Antonio 

Chio.notto. 
f, 1.000 - Pietro Cottone (Ribero.), Antonio Nico.stro (Ag.), Giuseppe Co.l

znro.no, Bio.gio Alessi (Ag.), Giusl.Jppo. Bontà, Giuseppe Liotto., 
Pietro Puccio, Carnelo. Lico.to., Anno. Sc.lvo (Ro.co.lnuto), Rosnrio 
Urso 

f, 2.000 -j'l.rc. V. 13irritteri (Ribera), l\Tnria Josè Contino, Sac. C. So.l
va, NN (Grotte), So.c. A. Anodeo (Ribero.), So.c. Gio.cinteDiFro.Q 
co (Calo.nonL'.ci), Felice Giudice e Fro.ncesco. Co.rnno.zzo., IIbrghe
rito. Sciortino, Co.rnelo. So.lo.none 

f, 2.500 - D. ll.ntonio Serino. (Po.lno. di Montechinro) 
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TOTll.1E ENTRATE DieL lO GENNAIO 0.1 31 DICEMBRE 1971 Z 695.057 .•••.• 

YSC.ITE lO M0.5p;io - 31 dicer.:lbre 1971 

n. 6000 buste per spedizione Lo. Vio. 
c 0.:1C o llerio. 

f, 31.536 
2.720 

n. 150 risnc di cnrtn ciclostile 
o.bbon~oento postale 

14-3.550 
27.000 

n. 31 bcrnttoli inchiostro ciclostile 
quot:"'. nssocio.zione strmpn 

32.000 
15.000 

T o t o. l o 
spose l° gonnaio - 30 o.prile 1971 
doficit 1970 

TOTil.1E USCITE Dl'.L lO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1971 

(i, 251.806 
115.150 
353.207 

f, 720.163 ............ ....... .. 

D E F I C I T 1971 f, 25.106 ........... .. . .. .. .. . .. 

CARI ANICI, 

vi ringro.zio.i:1o delln fiducio. che ci :wote diuostrc.to con le vostro 
gcnerose offerte che ci ho.nno sostenuto, nollo. nostr,J. opero., non so 
lo L1cterich1Cnto no. sopro.ttutto ooralmento. -

Lo. nos'cro. rivisto. entro. nel suo 7 0 [lUnO di pubblicL'.zione: lo. stioc 
che ci dinostrnte, perciò, costituisco per noi uno sprone c conti
nucre nel nostro lovoro unj le, no. costnnto e nnincto do. to.nto. buo
no.. volontà. 

Gro.zie e o.uguri cordic.lissini por il Nuovo l.nno, sicuri che ci con 
tinuerete a sostenere poichè 11 indipcndenzo, eli cui sio.DO gelosi Cl 
iopcc1isce di chicc1Gre finGnziQw:mti di ncturo. interossnt::t o. chic;.. 
chessia. 

I REDATTORI 
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LE OFFERTE IN DEN1'.R0 POSSONO ESSERE VERSATE: 

- sul ccp N. 7/8560 Li,- VIie, Piazz::t M~zzini, 7 
92026 FAV ARie (1.grigonto) 

- nolll: nani della portinrcio. del Collogio di Mcrio. 
in Pio.zzo. M::tzzini, 7 

- nollo ne.ni di uno quo.lsinsi dei rednttori 

............................................................................................................................................... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

L'INFERNO L'inferno esisto, è lo. 
esprossione dol rispet 

to di Dio per l~ nostro. libertà. Se~ 
'3J. inferno, il ciclo so.rebbe soltnn= 
to un COTJpO di concentro.E1ento. 

Dio rispetterà in eterno lo. volon
t~ dellluoDO. Ognuno nndrà là dove è 
il suo tesoro e il suo cuore. 

Dio non punisce a non dcnnn nessu
no, Creclete che il d::mnnto desideri 
Dio Q che Dio lo rcspingo.? I\.llorn siQ 
te et ci ! 

O credeto che Dio ,"ni il dnnnnto o 
che il clc.nll'èto lo respingn? 1\ l loro. 
siete cristinni. 

Dio è eDore, Egli C'.LlC'. tutto oio che 
cren.to, CJìW il dC'.nn~".to, COEle crco.tu
rai è il d".nnl'.to che; non nna Dio. 

(Louis Evoly, Spiritu;;,lità dei lo.:J,. 
ci, pl'.g. 151) - ~ ------------------

PERSONALITA' Il Cri,stio.nesiDo h e 
cranto unn nuov,,:,. di

Densione dell'uoDO: quello. dolIo. per 
sono. UE1o.no.. To.le nozione ern così e= 
strnneo. n1 ro.zion~lisno clo.ssico che 
i Pndri greci non ernno cepnci di trE. 
VOTe nolll'. filosofie'. groco. lo cnteg.Q. 
rie o lo p:l.role per espriDere questo. 
nuovo. reo.ltà. 

Il pensiero ellonico non ere in grQ 
do di concepire che l'infinito e l'~ 
nivorsL'.lc potessero espriDersi in u
n:l. persono.. 

ROGER G.ARlì.UDY 
filoso Dé'rxisto. 

• ........................ c .......................................... .. 
.. .. .... .... .......... .. .. .. .. ...... ........ Il ........................ .. 

................................................................. 

.. ................... III ..................................... .. 
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FEBBRAIO 1972 
anno VII 

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE 
Piazza G.Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) 
c.c.p. N. 7/8560 
aut. n.70 del 12.11.1966 
Tribunale di Agrigento 
Gerlando Lentini 
Direttore Responsabile 
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DEBUTTO LETTERARIO DI 

r-lllTOn IO L IO TTr-l 
PERel-IE' L A VI T A 

Antonio Liotta. 26 anni, sguardo penetrante e pensoso, modi distinti, 
studente in medicina prossimo alla laurea, favarese di nascita affeziona
to alla sua Sicilia, questo "triangolo di spine", come lui stesso la chi.§!: 
ma, con la sua "arsura di millenni/ricchezza di miseria/fame di g.i u·s·.t i 
zia". -

PERCHE' LA VITA Antonio Liotta sale alla ribalta 
della letteratura contemporanea 

con un' opera poetica pubblicata nell' autunno 19 71 
ed intitolata PERCHE' LA VITA. E ci sembra abl'ia tut 
te le carte in regola per affermarsi tra i poeti dà[ 
nostro tempo. E' il primo volume che pubblica, m a 
non è la prima esperienza letteraria: la sua forma
zione poetica è andata maturandosi attraverso gli an 
ni della giovinezza con composizioni che hanno avu
to riconoscimenti lusinghieri. Ricordiamo che ebbe 
assegnato il primo premio al 3° Concorso di Poesia 
promosso dal Movimento Maestri di Favara nel 1969; 
poesie sue sono state pubblicate in "Poesia Verde" 
n.5 (Roma) e in "Sel ected Passages From Internatio
nal Authors" (Roma 1971); non dimentichiamo poi che 
il giovane letterato favarese è fondatore, oltre che 
redattore, di Ades assieme ad altri suoi valorosi a 
mici: in questarTvista di iniziative culturali h a 
pubblicato poesie e prose la cui rottura con la tr~ 
dizione non è solo nei temi, ma anche nello stesso 
linguaggio il quale, facendo a meno di qualsiasi 
struttura logica, vuole provocare la reazione d e l 
lettore più che suscitarne il sentimento. Verso ta
le tipo (ii rivoluzione letteraria, noi de La Via m§: 
nifestammo riserve e perplessità che anche ora con
fermiamo, pur riconoscendo una sincera e generosa 
volontà di rinnovamento nei promotori, che ammiria
mo. 

34 LIRICHE PERCHE' LA VITA è una raccolta di 34 
liriche, la cui composizione è avven}! 

ta nell' arco di tempo che va dal 18 febbraio 1966 al 
lO mag5io 1970. El Guperfluo dire che la metrica tr~ 

dizionale è del tut
to bandita: ed in ve 
rità se la poesia è
spontaneità, o alme~ 
no deve averne lo. ca 
ratteristicfl, è ina~ 
cettabile che il poe 
ta debba stare anco= 
ra a numerare silla
be, computare accen
ti, decifrare rime. 

Notiamo però c h e 
nella poesia di Anto 
nio Liotta c'è una dI 
sposizione anche vi= 
siva delle parole e 
delle frasi; per cui 
non basta sentire ,bi 
sogna anche vedere 2 
composizione per o.ve~ 
ne una comprensione 
più profonda. 

Ancora, Distrutto 
ogni sbhematicismo, 
rimane tuttavia nel
la poesia del nostro 
autòre una certa mu
sicalità che non h a 
niente di studiato e 
di artefatto; sgorga 
infatti da un esube
rante sentimento che 
lo guida nella scel-



ta della parola e nella sua oolloca
zione e che trova nel suono una sin~ 
golare forza espressiva. 

L'UOM6 E' IL SUO TE~~ Letta l'ulti-
ma pagina, 

chiuso il libro, riflettendo su quan 
to ha attreversato il nostro spirito 
lungo la carrellata poetica, la pri
ma impressione che si prova è quella 
di una possente virilità di sentimen 
ti che arrivano a scuoterei profonda 
mente. Liotta, infatti, non indulge
a sentimental~smi romantici neppure 
quando canta la sua donna, il cui a'"l 
more non varrebbe a nulla se non con 
tribuisse a farlo uomo (cfr Leila,se 
io potessi). 

L'uomo, ecco il motivo ispiratore 
della poesia del giovane favarese: 
l'uomo con le sue passioni e le sue 
aspirazioni, con lo sue rivendicazio 
ni e i suoi torti, con la suo. grandez 
za e la sua miseria~ l'uomo che spa=
sima di sapere cos' e, d.i conoscere il 
perchè dell'esistenza; l'uomo che si 
sente misura e limite della verità e 
perciò nella tragica situazione di do 
vere cercare in sè e con le sue capa= 
cità razionali la risposta e la solu 
zione ai suoi infiniti problemi. -

La poesia per Antonio Liotta non è 
fine a se stessa, ma esperienza, sp~ 
rimentazione, strumento di lotta; ha 
quindi una funzione politico-sociale 
ma non tanto perchè il poeta si pro
pone di fare poesia con tale impron
ta, bensì per il semplice motivo che 
i suoi sentimenti e i suoi risenti
menti di uomo di og~i hanno questa 
caratteristica; ed uno degli strumeg 
ti per affermarli ec::. esprimerli c h e 
gli è dato è appunto la poesia. 

DI altronde l'autore di PERCHE' L A 
VITA ci tiene a far professione di ~ 
na formazione politico-marxista; l a 
qual cosa, a nostro giudizio, mentre 
ne qualif2ca l'opera, non serve cer
to a dare ampio respiro all'ispira~ 
ne, anzi gli impedisce di cogliere 2 
dimensione spirituale dei problemi u 
mani e di trovare la vera chiave del 
la loro soluzione, -

PRI~VERA NON ARRDJA Ora un mondo vi 
sto secondo I 

postulati materialistici non può es
sere che deprimente) e lo. sua trasf0E. 
mazione secondo i medesimi principi 
non ha niente di entusiasmante. C o -
munque esaminiamolo. 

Secondo Antonio Liotta, il nostro 
è un mondo clave c'è sempre qualcuno 
interessato a farci dormire e perciò 
a farci dimenticare più che risolve
re i nostri "perchè ll

, fosse pura l a 
mamma che ci ripeto: "Dormi bambino 
mio/dormi bambino mio/Devi svegliar
ti sereno ll (Dormi bambino mio); un 
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mondo in cui la pace stessa è una ma 
schera ipocrita poichè lIin pace s i
muore di fame/cadono a mille a Il e 
frontiere ll (La Pace); un mondo che è 
"un vivo immenso cimiterO/dove ogni 
strada è fonte di velen%gnuno vege 
ta per sè,/senza un &e/senza un per= 
chè" (ForSe lo. mia mente ••• ). 

Queste costatazioni non possono 
che condurre il giovane Liotta verso 
il pessimismo: "e l'albero armai' stan 
CO/lascia che il vento/a raffiche -
formi per via/marce ammuffite/vermi
cole tane" (Pensieri) j e mentre g l i 
interrogativi di un mondo assurdo si 
accavallano senza una risposta lavi 
ta gli sembra non aver senso: "tanto 
primavera non arriva!" (Pensieri); e 
la conclusione non può essere più a
mara: IIS ono ormai radice/di una pian 
ta/che non può dare frutti .•• /intrec 
cio di rami/privi di linfa" (Tra tan 
ti perchè). -

Eppure il poeta non si arrende; av 
verte in sè qualcosa che urge e c h e 
sfugge al tempo: "C I è un io/che n o n 
muore/e si nutre gioioso di verde a
more./Chi sono?/perchè sono?" (Idro
geno radioattivo)). Le risposte a qu~ 
ste domande esistenziali ed essenzia 
li sono agghiaccianti? anche se i n = 
tercalate da motivi (h speranza c h e 
affiorano prepotenti in guasi tutte 
le composizioni. 

IL GRANDE ASSENTE In una delle p i ù 
belle liriche c i 

mostra l'attore nel mezzo della sce
na in procinto di spogliarsi del suo 
io per assumere quello del personag
gio che OOVC rappresentare; ebbene,
l'attimo in cui sta per avvenire qu~ 
sto ~assaggio, quando cioè l'attore 
non e più se stesso e non è ancorali 
personaggio del copione ed aV': erte 
perciò come un vuoto di essere, que
sto attimo viene colto dnl poeta e 
fissato come quello della verità an
tologica dell'essere umano: "attore 
che ti succede?./la scoperta ti sgQ 
menta?/non devi tremare/il tuo nien
te ti appartiene/perchè fa parte d i 
te/perchè hai scacciato la marionet
ta/hai buttato la maschera/la neces
sità del copione/pcrchè stasera sei 
qualcuno/tra tanti qualcuno che in 
silenzio/ripiegati come te/hanno pa~ 
ra di avere capito/dlessere tutti 

nessuno" (L'attore), 
Antonio Liotta dovrebbe rompere il 

rigido monologo di cui è prigioniero 
per dialogare con gli esseri che l o 
circondano , ascoltarli, capirli p e r 
capirsi. Il grande o.SAcnte nella poe 
sin del giovane favC:l.resc è Dio, l'in 
terlocutore insostituibile deli'ùomo, 
senza del qualo il mondo, lo. vita,le 
cose da misteriose diventano aseur
de: è questa l'osservazione che abti§ 



ma personalmente rivoltoall'auto
re, il quale con molta sincerità 
ci ha risposto che Dio è un'ipote 
si che lo. sua formazione marxista 
gli ho. fatto SCOTtare. AbbiUmo pre 
so atto con dolore della risposta 
lo. quale ci spiega pertanto le con 
traddizioni in cui si dibatte l a 
sua poesia e lo. sua lugubre,anche 
se rassegnata, visione dell'oltre 
tomba: tlSasso consumato dal v,e n
to/mi trovo oltre lo. vita. Fossi
le/sapore di macere alghe" (Veri
tà); c ciò dopo una vita circonda 
ta da "una dura/ringhiera di l a = 
crime Il (Vivere). 

NEL NOME DELL' AMORE L'autore, non 
ostante t u t

to, è giovane e un giovane non si 
dà por vinto tanto facilmente, ag 
che so a parole ha confessato l a 
sconfitto.. 

Ed infatti in tutte le pagine m 
PERCHE' LA VITA affiora II ansia m 
dimenticare i problemi metafisici 
dell'osistenza e di ricostruire 
un mondo nuovo che bandisca d e l 
tutto lloppressione: l1Fratello, 
non senti anche tu per 11 cxia/ u n 
richiamo?/Fermati un momento •.• / 
Qui è stato cal~estato il giovane 
sangue/eU quanti gridavano pace li 
bertà/uguaglianza democrazia •.• l1 . 

Ecco le parole magiche che pos
sono, socondo Liotta, rendere i l 
monè_o più accettabile: pace,libo!:, 
tà, uguaglianza., democr2.ziaj ed e
gli si batte generosamente con la 
sua poesia affinchè si affermino. 

Tali id8ali però finirebbero n~ 
lo. utopia se non venissero anima
ti dall'amore che rinn8ga lo. vio
lenza; donde l'invito: tlbutta i l 
mitra ••• /dai una mano al tuo vici 
no/abbraccialo - chiamalo per n'O 
me ••• 11 (La pace). -

E lluomo non può irTe o. meno di 
amare, se è cosci8nte ed accetta 
di essere un niccolissimo frammen 
to dolI I imì'lOnSO cosmo: "minuscolo 
essere di un mondo infinito .•• /su 
uno scoglio/tra sabbia acqua sole 
/puoi capire/perchè llonda ritor
no. 0.1 mare/perchè In vita dev8 e~ 
sere o.more l1 (Lo scoglio). 

Nell' o.more il poeta trova l a 
spiego.zione eli tutto, anche se qu~ 
sto. spiegezione francamente n o i 
non lo. coglio.mo nelle sue ppo.eie; 
eccetto che non si voglia chiama
re spiegClzione l'empiristica e
sorto.zione: vogliamoci bone c sta
remo meglio! Comunque il poeta ve 
lo. scorgo: !IL' o.more: trClVo.re i l 
principio/ritornare daccapo/inco
minciDTo a c2_pire/perchè siamo/ 
perchè sio.mo noi/cosn voglio.mo" 
(Perchè llamore). Et l'amore che 
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ci pone gli uni di fronte agli altri, 
gli uni accanto ngli altri, gli uni aper 
ti ai bisogni degli o.ltri; e sta appun= 
to qui lo. speranzo. di uno. umo.nità n u 0-
va: !lSu unn circonferenza/tutti. Nel no 
me dell' amore" (Rottura). -

Intanto llumanità nuova che sta p e r 
sorgere hn già i suoi eroi; tra questi 
l'indimenticabile M. Luter King: "u n 
crudo colpo bianco/ho. brucio.to un corpo 
nero ••• /Quel proiettile, King,/h2 lo.ce ..... 
ro.to anche lo mio carni./r'lo. lo tuo. can
dida anima/grida pace, invoco. o.moro,/e 
tu sarai in mezzo a noi per sempre/m i -
gliore guidall1(In memoria di H.L.King). 

SE IO POTESSI Antonio Liotta dedica al-
cune poesie, tra le p i ù 

sentite e stulisticnmonte più perfette, 
alla sua donna. In esse esprime l'ansia 
di una comunione totale con l'amato.: ve 
dere con i suoi occhi, pensnre come 101 
pensa, credere como lei crode, amare cQ 
me lei lo ama por divenire un vero u c -
ma; ed appunto p8r quosto le dice: Il M i 
consegnerò o. te,Ilo. testo. porrò nelle 
tue mani,/e imparerò o. conoscere/cose e 
rtranee/lontono sconosciute,/impç~erò -
ad amare .•• /e sarò un uomo felice !I (Lei 
la, se io potessi). Ed è lei, lo. suo. don 
no., cho nel buio d'un mondo malato rimQ 
ne faro luminoso di speranze.: !lTramonto 
•.• /il momento/in cui ti voglio/ancora 
più benele ragiono con te/in intenso g:iQ 
ioso amore ..• Il (Tramonto). 

In quoste poesie sombro. di ritrovare 
quel che di più nobilo od elevato ho. de1 
to sulla donna lo. nostra migliore tradi 
zione letternria che o.ffondo. le suo ra
dici nel Dolce Stil Nuovo. 

Por finire, un o.ugurio fo.cciamo 8.1 n o -
stro giovano poeto_ favarese: che In sua 
poesia possa trovare successo non solo 
di critica, ma anche e soprattutto di 
lettori che Gappiano comprenderlo e tra 
durre nello. reo.ltà lo sue o.spirazioni.-

GERLANDO LENTINI 

Antonio Liotta - PERCHE' LA VITA, So 
F. Flaccovio Editore, Palermo 1971,pag. 
82, E 1.200 ---------------------------
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GR/~Z~E, AMICI! 
dello stesso meso 1972: 

OFFERTE RICE
VUTE per L A 
V I A dal lO 
gennaio al 23 

E 7.000 - Mons. Giovanni Lentini 
E 3.000 - Michele Lentini (ex Diretto

re), Antonio Pirrera 
~ 2.000 - Giuseppe Magro, Rosario. Forte 

Pietro Sabbia, Calogero Morrra
le (Via dei ]\1illo), Vincenzo Cc! 
lura, Giuseppina La Russa,Mons. 



Placido D'Alessandro (Ag.) 
f, 1.000 - Enzo r10ntalbo.no, Don Clemente 

Di Nuzzo, Antonio Liotta,Gerlo.n 
do Vita, C~logoro Caramanno -

f, 5.000 - Gerlo.ndo Cato.ldo (Balzano) 

MUCI, AIUTATECI! 

"INCOf\/T/~1 E SCO/VTR/ 

0000000000000000000000000000000000000000 

DOMENICO PORZIO HA CURATO UN'ANTOLOGIA, 
"INCONTRI E SCODJTRI COL CRISTO tl (FERRO E 
DIZIONI MILANO PAGG. 900, Z 9.000) IN 
CUI SON6 RACCOL1:E LE TESTIMONIANZE P'rU' 
SIGNIFICATIVE DEL~ LETTERATURA MODERNA, 
DAL SECOLO SCORSO AI NOSTRI GIORNI.l SUL 
MESSAGGIO E SULLA PRESENZA DI CRIS~O NEL 
LA CULTURA E NELLO SPIRITO DEL MONTIO I N 
CUI VIVIAMO. L I AUTORE DELL' ANTOLOG Ili. P AR 
LA SUI MOTIVI IDEALI CHE LO HANNO SPINT(J 
A UNA RICERCA COSI' IMPEGNATIVA E PROFON 
DA 000000000000000000000000000000000000; 

IJl FOLLIA Mi sono chiesto: i n 
DEL NOSTRO SECOLO questo secolo (ii fu-

rori e di orgogli 
che ha visto l'uomo pagare a così alto 
prezzo di dolore c di distruzioni lo. sua 
folle corso. vorso un mortificanto bones
sero mondano, in quosto secolo di fughe 
e di omissioni, dinanzi all'urto dell'e
vangelo soci~l~sto., cho ho. pure ragioni 
per ossero ascoltato quando si preoccupa 
della miscrio. o dolIo. quotidiana disperg 
ziano, quale forzo. di eco ha consorvato 
e consorva il messo.ggio di Cristo che fu 
sonza dubbio il più formidabile colpo di 
gong noI millennnrio rumore dello agita
zioni dol mondo? 

Lo. domo.nda: tlI'1o. gli uomini, chi dicono 
che io sia?lI, che; Cristo un giorno rivo! 
se ai suoi discepoli, l'ho idealmente ri 
volto ai poeti o agl~ scrittori: agli spI 
riti,cioè, che più di altri reputo sensi 
bili alla emozione di tanta interrogaziQ 
no. 

Ho sfogliato libri o documenti di ogni 
letteratura alla ricerca di incontri e di 
scontri col Cristo, ma escludondo ogni ~ 
logio prevedibile s scontato, rifiutando 
ogni po.gina ngiografica. Ciò che mi int~ 
ressava era reporiro il Cristo como tlpi~ 
tra d'inciampaI! nello. lettoraturo. creati 
va dell'ultimo secolo. 

Sono andato in cerco. di qualche voce e 
ho dovuto registrare un coro. 

Il più grando filosofo danose, SOREN 
KIRKEG1I.ARD, nato nel 1813, risponde p e r 
primo alla nostra inchiestn. Ci è parso 
opportuno iniziare con lui, che è consi-
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derato uno dei padri della lette 
ratura moderna: vengono infatti
da lui lo inguiotitudini che an
cor oggi la tormentano. Scriveva 
Kirkegaard: 

IIS ono diciotto secoli da quan 
do Gesù Cristo camminava quag 
giù; ma questo avvenimonto 
non è come gli altri che, una 
volta passati, ontrano nella 
storia e che, trascorso gran 
tempo, cadono nell' (I~ lio. L a 
sua presenza quaggiù non di
venterà mai un fatto passato 
se lo. fede esiste ancora guag 
giù". 

Cristo è, per Kirkegaard, colui, 
erodendo nel quale, ci permetto 
di divenire suoi contemporanei: 
ma per credere in lui "bisogna 
cominciare a vodcrlo nella sua ~ 
miliazione ll • 

UN DRAMMA Non sorprende ness~ 
DI WAGNER no, credo, la p r e-

senza del Cristo ncl. 
l'opera dallo scrittore russo DO 
STOEVSKIJ: sono noti a tutti i 
suoi incontri col Vangelo. 

Pim singolare è aver ritrovato 
tra lo carte di RICCARDO WAGNER 
l'abbozzo di un dramma su Gesù 
in cui è palesemente manifesta u 
n'ammirazione profonda por C.r i= 
sto o lo. sua dottrina. In questo 
abbozzo Wagner pone tra l'ElItra 
sulla bOCCEl di Gesù le seguenti 
parole: 

"Dice il comandamento: non com 
mettere adultorio! Ma iovi dI 
co: non sposato senZEl amore!
Un matrimonio senza amore è 
stato infranto al momento del 
la celebrazione e chi ha spo= 
so.to senza amore ha commesso 
adulterio •.• lI • 

E così può sorprendere molti che 
nell'opera dol pago.no c pantei
sta Waltcr WHITMAN, un classico 
dello. poesia americana, ci sia ~ 
na lirica dedicata "A quegli che 
fu crocifisso", che inizia: 

"Il mio spirito si fonde col 
tuo, fratello diletto, 

c non badare se molti, chell 
tuo nomo pronunceranno, 
non possono capirti 

io il nomo tuo non pronun~, 
mn ti CGpisco ••• ". 

Ed Geco, ancora da~la let~eratu
ra amcrJ..cana, raggJ..ungcrcJ.. q u e
sta insospottata apostrofE; di E
l'ULY DICKINSON: 

"La prce;hiura rimo.ne, lo. pre-
~hiera. 

Gesu, nron so trovaro dove sia 
lo. tua camora nel cielo 
o busso ad ogni porta ..• II • 

Nella nostra inchiesta abbiamo:ri 



ascoltato PQginc sul Cristo, inevitabili 
per la loro grandezza, come quelle del fi 
naIe di Resurrezi0ne di TOLSTOJ o ouello 
che accoICj0!l.o, o.d-ùseropio, lo liriche del 
fro.ncese CLAUDEL. Mo. ~on sono queste che 
maggiormente commuovono: !lssai più il ri 
trovare in CARDUCCI, poeta in prevalenza 
pagano e o.nticristiano, di cui tutt~. ri
cordano la famosa invettiva contro il Ja 
Eleo dalle rosso chiome, una "pietra dI 
inciampo" como lo. poesia TlPer Giuseppe 
Monti ll , in cui egli rievoca i bei giorni 
dello. Go.liloa rallegrati dalla presenza 
del Messio.: 

I;., Sorridean dai cilestri occhi pro-
fonfi 

i po.rgoletti cl bel profeta umili 
ci lo.crimo.ndo entro i lor ricci biondi 
lo. mano ravvolgea puro. e sottil. TI 

Anche nella severo. animo. laica delllin
glese THOMAS HARDY si apre un momento di 
nosto.lgia per la feele in Cristo, fissato 
in una poesia ('II buoi") dedicata al mi
racolo natalizio. 
~alvolta Gosù rimane, in alcuni scrit

tori, unI allusione , un segreto innomina
bilo, mC( è tuttavia co:cltinuo.mente presen 
to, come nollo po.gine, bellissime, in cuI 
il francese ANATOIJE FR1.NCE immagina Pon-· 
zio Pilato, ormai in pensione, discorre
re col suo vecchio amico Lamia, ricordan 
do il proprio ~assato. 

LA "C IURfclliR 11\ " L! incClntè.:'O con C-'isto 
DI GESU' è un incontro che si te 

mc, e perciò si rinvia: 
si eludo; oppure si risolve in uno scon
tro che, quanto più è violento, tanto mQ 
no ne elimina la presenza: la pazionte 
pedagogia di Gosù scoglio sempre una p0E. 
ta imprevedibile per entrare nel.cuore dql 
lluomo. 

Nelle carte del dré.'.mElaturgo svedese AU 
GUST L'1'RItuBERG c I è Tli..~ pagina di furio".: 
sa os·tilità contro Cristo, che inizia: 

"Come potete voi pretendere elle si. pro.!! 
dn sul seriò' cio che si rive~n come" u 
unn_8nO'~'liJ.e ciUÌ'oeria? Gosù Cristo, il 
Redentore, chi ha rOdei.lto?. Il. 

Ma lo. :po.ssione di questa pac~ina è segno 
di un interesso che poi nello scrittore 
si trasformò in ragione e.i vita: da a11.2, 
ra Strindberg fu un I anima t orment at a, di 
venne cristin.no e p(;rfino mistico" 

A:1che 1.LFREDO OR Ij.m: non fu corto un') 
scrittorI} ort09-0sso: mo.) tutt2.via 1 in s~ 
de polem~ca e ln un GUO celcbr'8 l::.bro ,La 
rivolta ideale, dà tostimonianza sU:;.Ta e~ 
ccziono.lita assoluto. del Crict'J: 

"Egli ho. sollevato il mondo e lo domi
na ancora ••. Creduli c increduli, ne§. 
suno sa sottrcèrsi alllinco.nto della 
sua figura, nessun dolore ha rinunzia 
to sincero.mente al fe,scino dl;lla sua 
promessa .•• ogli è crocifisso in tut
ti i cuori". 

Una dello voci più alte nel panorama del 
lo. poeaG fra~cese degli ultimi cento a~
ni è certamente quella di lffiTHUR R I flJ -
BA U D • E! noto cho le sue 1)oesie, monu-
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mento di straordinaria bellezza 
letteraria. costltuiscono un con 
tinuo oltr~ggic alla religione -
cristianQ. Eppure nell l estate 001 
1873 egli si sentì spinto a leg
gere i Van~oli: llinquietante 
porsonalita di Cristo finì ppr'im 
porgli un rip0nsQmento e c,:;F.'~~"·ten 
tò di sc~iverQ un specie di vi= 
ta po.ro.llcòla di Gesù: in queste 
prose evangeliche si avvertono si 
gnificativi trasalimenti. -

Qualcosa del genere si ritrova 
anche nelliestetizzante c profa
no OSCf.R WILDE; attravETso l' esp~ 
rienza ciGlIo. vergogna, elcI carcQ 
re e dol dolore: il poeta ingle
se si aprì ad una insospottata 
sensibilità per lo. figura del Cri 
sto e scoperse come -

Il almeno una volta neIll~sisten
za, ogni uomo cammina al fian 
co di Cristo sulla via di Em
maus Il, e che "Egli è il ID a e
stro di tutti coloro che ama
no perchè capì cho 1.1 amore o
ra il primo segreto dol mon
doli, 

La nostra inchi~sta, pur ripor
tando docine o decine di rispo
ste alla domanda evangelica TlE 
voi chi dito che io sin?", è ov
viamente incomplota, ma certamen 
tE: i nomi intorpollo.ti sono t r a 
i più rappresentativi dolla let
tero.tura moderna e molte rispo
sto sono momoro.bili. Dice l a 
scrittrice tedosca RICfl.RDA HUCH: 

"Cristo sta al di fuori dello 
spazio in cui valgono le catQ 
gorie storiche. Non osiste u
n'oro. suo., porchè egli è eteE. 
no. Anche gli increduli di og 
gi (; i senza Dio dell'avveni
re si nutrono del suo spiri
to ll

• 

Il frrmcose ANDRE' GIDE risponde 
con uno splendido pnro.dosso: 

"Signoro, non perchè mi è st§: 
to dotto che sieto il figlio 
di Dio ascolto la costra paro 
la, mo. la vostro. po.rola è 1:"-0·1 
la al di sopra di ogni parola 
umana, o da questo riconosco 
che siete il figlio di Dio". 

E I di THOMAS HI,N:N, il romo.nz iore 
tedesco, questo. affermaziono: 

"Dite Cluel che volotò: il cri 
stio.nos:"mo rimano uno doi due 
pila:Jtri su cui appoge;ia la nQ 
strG civiltà occidentale, me!1 
tre; l'altro ne è lo. clc.ssici
tè. mediterranoa". 

Un altro tedosco, il convortito 
ALFRED DOmJIN, seri ve: 

"Dovo diro che il suo amaro, 
qucst2. sovrabbondo.nzo. cl. , amore 
è la cosa che ci colpisco so
prattutto, o eli cui non t r 0-

viamo altri esompi". 



LA PREGRIE&\ La russa Achmatova e l'inglese 
DI MONTALE Auden, Baudelaire, Beckett,Bc~ 

nanos, Brecht, Cechov, Graharn 
Greene, Eliot, Esenim, Resse, Joyce, Machado, 
Rilke, Salinger~ Unamuno, Yeats tra gli strariD 
ri; o, tra gli italiani: Croce, Bacchelli, Vit 
torini, Ungaretti, Q~asimodo, Santucci, SerenI 
Pirandollo, Piovene, D'Annunzio, Deledda, Bo, 
Balducci, eccetera sono i nomi le cui voci s i 
uniscono ad un coro di oltre duecento scritto
ri e poeti che danno testimonianza di un loro 
incontro con Cristo. 

Si passa accanto all' ebreo FRANZ KAFKA e l o 
si ascolta affermare cristianamente: 

"Tutti i dolori degli altri dobbiamo patir
li nncho noi. Cristo ha sofferto por l'uma
nità, ma l'umanità deve soffrire per Cristo". 

Si sfogliano lo laicho pagine del grande scrit 
tore argentino JORGE LUIS BORGES e ci si imbat 
te in una poesia in cui il Verbo narra la pro= 
pria incarnazione: 

"Por opora di una magia 
stranamente nacqui da un ventre 

Fui amato, compreso, lodato e pendetti 
da una croce ••. ". 

Porfino nel russo SOLZENICYN, premio Nobol l o 
scorso anno, esiste, clandostina, una poosia~ 
titolata "Preghiera", lo. quale inizia: 

"Com'~ facilo vivero con te, Signore l 
Com'~ facile credere in Tel". 

E MONTALE, il più grande poeta italiano viven
te, nolla notte del Natale 1970, estrasse dal
la sua religiosa laicità quosti v8rsi di strug 
gimonto ancora inediti. Sono intitolati "Come 
Zaccheo" : 

liSi tratta di arrampicarsi sul sicomero 
per vedere il Signore se mai passi. 
Ahim~, non sono un rampicante ed anche 
stando in punta di piodi non l'ho visto ll

• 

Un desiderio di incontro che conta più di un ig 
contro. 

DOMENICO PORZIO 

Domonico Porzio, INCONTRI E SCONTRI COL CRI
STO, Forro Edizioni, Milano, pagg. 900, ~ 9000 

CO/VCLUSA 

LA SOTTOSCR/L/O/VE 
PER I PROFUGHI DEL PAKISTAN OSPITI DELLA MIS
SIONE DI PADRE SALVATORE NOBILE MISSIONARIO 
FAVf~ESE IN INDli~ (WEST BENGALA) ------------

ULTHrn OFFERTE PERVENDTB: 
~ 5.000 - Mons. Giovanni Lentini, Pao

lo Ciotta (.t.g.) 
~ 20.000 - Eleonora Cucchiara (Ag.) 
~ 10.000 - Anna Chianetta Fucà 

TOTALE DELL1\ SOTTOSCRIZIOl'IE ~ 1.474.540 

Col presente elenco chiudiamo lo. raccolta 
por i profughi del Pokistan della missione di 
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P. Salvatore Nobile. N o n 
appena avremo sue notizie 
(non scrive dallo scorso 
ottobre forse a causa de
gli eventi bollici), spe~ 
diremo la somma residua: 
~ 247.540. 

CHI DESIDERA inviare al 
tre offerto per i profugR 
pakistani, può spedirlé a 
Itnlia-Caritas, che assi
ste anche i profughi d i 
MaIda, il distretto di P. 
Nobile. 

UN GRAZIE SENTITO A TUT 
TI GLI . .:'i.fIlICI! -

La Redazione 

l! ! !! J! !! ! l l l !! ! l l!! l!!! l 

CARI MUCI, 

desideriamo o solleci
tiamo la vostra collabora 
zione alla rivista con -

ARTICOLI 
CRITICHE 
INTERVENTI 
su attualità culturale 
e politica. 

Ve ne saremo sentitamon 
te grati perch~ sarà u n
contributo per rendere in 
teressanto lo. rivista. 

I Redattori 

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

L'eremita indiano SU1~AR 
SINGH afferma di avor in
contrato in Europa un pa
ganosimo poggioro cho i n 
altri paesi. Nel suo pae
so c I ~ gente che adora gli 
idoli, ma in Europa c'~ 
gento che adora so stessa. 

E questo ~ poggio diciò 
che si vede noI suo paese. 

F. Coppée: "Molti uomini 
dovrobbero mnrnottere, c o n 
me~ se fossero sinceri,cho 
cio cho li ha allontanati 
dalla religione è stato sQ 
prattutto lo. regola severa 
che essa impone a tutti, ri
guardo ai sons i; sol t anta pi.ù 
tardi essi hanno domandato 
alla ragiono o alla scionza 
dogli argomenti motafisici 
cho dovevano mettere a ta
core i loro rimorsi". 

: ::: ::::::::: :::: :::::: ::: 
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I SENATORI SOCIALISTI BANFI, OALEFFI E FENOALTEA PRESENTANO AL PARLAMENTO . .. ' . ,---
LA ~GGE SU LA IiIBERALIZZAZIONE DELL I ABORTO· 
""11"1111"""""1111111111111111111111111111111111""11"1111111111111111"11" 

IL 60 rlGLIO 
SI PUOI r-1mnlr=lZZr-lRE 

Ammazznre è il verbo che nei quotidiani è coniugato più di qualsiasi al
tro: si ammazza non solo sui fronti delle guerre e delle guerriglie, ma ag 
che nelle città e nei paesi, nelle campagne e nelle case, in qualsiasi ora 
del giorno e della notte. 

Perchè si ammazza? Nella maggioranza dei casi, perchè si fornica: viene 
soppressa la prostituta e l'ingenua adolescente sedotta, il lenone e~aman 
te, il marito tradito e il seduttore, la ragazza sexy e l'esile scolaretta 
di Marsala. 

Non por nulla Dio, nel Decalogo del Sinai, mise accanto al Non ammazzare 
il Non fornicare: il rispetto alla vita è strettamente connesso ad un alto 
e dignitoso concetto della sessualità; allo scatenarsi della lussuria se -
gue immancabilmente lo scatenarsi della furia omicida. 

DOPOIALICENZADIDIVORZIARE Perchè, nei paesi cosid
LA LICENZA DI UCCIDERE detti civili, dopo la 11 

conza di divorziare, s i 
chiede allo Stato la licenza di uccidere i propri f i -
gli? La risposta è di una chiarezza lapalissiana. Il di 
vorzio favorisce l'adUlterio, il quale, dopo avere spac 
cato la famiglia, viene ad essere legalizzato e diventa 
matrimonio; e questo gioco può ripetersi all'infinito. 

Nei paesi divorzisti si forma allora una mentalità in 
naturale: chi sposa non si propone più l'ideale -:'.ella -
famiglia, la qualo comporta un amore autentico con radi 
ci più nello spirito che nei sensi, bensì le .scopo gode 
reccio ed edonistico della convivenza sessuale basata -
sulla passione, cantrabbandata magari per amore, ma do
stinata a venir meno più o meno tardi. In tale situaziQ 
ne, i figli sono sempre un noioso ostacolo: si chiede, 
perciò allo Stato di autorizzarne legalmente la soppre~ 
sione prima ancora che vcrgano alla luce. 

Il divorzio preporo. al libero amore. Molti giovani in 
Svezia (prototipo ideale d.ei laicisti italiani) non s i 
sposano neppure: convivono, si accoppiano liberamente,~ 
ca.mbic.nq.lpnrtnor a piacere· così come le bestie nollo. f6-
resta; vogliono, insomma, usare della potenzialità ses-

sUEtle come un be
ne di cui godere 
pienamente senza 
condizionamenti di 
sorta~ Il runore per 
essi e quindi ero 
tismo, godimento
egoistico e n o n 
più donazione: in 
questo caso il fi 
glia non ha p i li 
senso, è una cosa 
scomoda che deve 
poter essere eli
minato almeno nei 
primi mesi dul.suo 
concepimento, col 
carisma della leg 
go. 

A riprova di ciò 
por noi italiani, 
basta citare Elvi 
ra Benotti, espo= 
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nente italiana de~ Movimento di Liberazione della Donna, lo. quale esalta 
l'aborto volontarlamente provocato come !lun gesto ardimentoso e 0.1 tempo 
stesso puro e o.ltoro"; per cui, prosegue, II molte donne sentono o.umento.re 
i+ piacere della propria sessualità, aperta ormai a vivere ogni possibile
abbandono emotivo"; e non è tutto, giacchè non teme di profetizzare: !lUna 
volta superato il meccanismo di insicurezza, l'aborto ass~e il suo auten 
tico significato: quello di un aumento di coscienza intensa, ricco di a= 
spetti erotici vivificanti". 

RITORNO Quando Cristo riaffermò 
ALLA BARBARIE l' indissolubilità del ma 

trimonio, gli fu obiet= 
tato che perfino Mosè aveva legalmente 
permesso, in certi casi, di dare alla mQ 
glie il libello del ripudio e quindi di 
divorziare. Allora Gesù rispose: "Mosè 
a causa della barbarie del vostro cuo
re permise a voi di rimandare lo vostre 
mogli; ma da principio non fu così!l. 

Ora se Cristo considerò il divorzio 
conseguenza della barbarie che gli e
brei avevano mutuato dai PORoIi' pagani;. 
che cosa avrebbe detto se gli fosse sta 
to proposto di individuare i motivi; che 
inducono gli uomini a rendere legale 
l'aborto volontario e direttamente pro 
curato? Altro che barbarie! Forse avreb 
be parlato di totale insensibilità e dI 
radicale incomprensione verso il valo
re della vita umana, per la salvezza 
della quale veniva ad immolarsi. 

Perchè il problema dell'aborto suppo 
ne un terribile dilemma: la vita u m 0.= 
na, una volto. concepita, ho. un valore 
assoluto o relativo? il rispetto che~ 
si deve, deve prescindere oppure può es 
sere condizionato daGli lnteressi utì= 
litaristici di alcun 0.1 tra, sia esso 
chi l'ho. generato, la società o lo St~ 
to? 

HITLER La legge permissi 
PROFETA INCOMPRESO? va dell' e.borto è-

tale do. creare un 
vulnus nella legislazione degli Stati, 
capace di condurre alla teorizzazione 
della distinzione tra vita utile e vi
te. inutile, anzi esso. si basa già su 
questa distinzione di marca squisita
mente nazista. 

Se, infatti, si ammette che nella vi
ta dell'essere umano (do.l concepimento 

. alla morte naturalo) può esserci anche 
I un solo momonto in cui egli possa con

siderarsi inutile, senz[', alcun valore 
assoluto, e quindi sopprimibile 001 CO!); 

senso dello Stato, si dove necessaria
mento ammettere quanto Gegue: come è 
inutile e senzo. val oro la vita noi pri 
mi mesi dal suo concepimento, così, ag 

; zi con più ragiono, è inutile e senza 
val oro la vita dol deficiente, del de
forme, del vecchio inabilo, del malato 

! incurabile i quo.li impediscono, con il 
loro peso 0conomico o morale, uo bone~ 
SGre più gronde alla società. Lo. lega
lizz2.zione doll' C'cborto pertanto, può 
e~éèrè il rrodollino di lancio 
necessario perchè vengano riproposto~ 

leggi nc.ziste sullo. purezza della 
razza, la sanità di chi deve vive 
re e riprodurre, nonchè sulla eu= 
tanasia per tutti coloro che n o n 
possono contribuire al benessere 
personale c della nc.zione: como si 
vede, il materialismo socialista 
e quello capitalista hanno da per 
correre insieme ancora una lunga
strada, dopo il divorzio già apprQ 
vato. 

Di questo passo è facile preve
dere che Hitler sarà considerato 
un profeta non compreso del XX se 
colo; i comunisti poi lo riabili= 
teranno post mortem come lo. p i ù 
illustre vittima dello stc.linismo 
e in tutti i Parlamenti gli sarà e 
retta una statua come al più insI 
gne macellaio dell' umanità nei tem 
pi moderni, ancho se in concorren 
za con lo stesso Stalin. 

LO STATO 
OSSIA L'ERODE 
DEI TUrPI 
MODERNI 

Il Codice Penale i 
talinno, nel tito= 
lo X, pone llabor
to procurato tra i 
"delitti contro lo. 

integrità o la sanità della stir
pe": tali espressioni odorano di 
fascismo [',Ilo sensibilissime nari 
ci del PSI; por cui le loggi reli 
tive sono do. abrogare in ·nomo del 
l'antifascismo perchè, stando sem 
pre al modo di ragionare del PSI, 
una legge è giusta se lo. fanno i 
socialisti o non se nella sua og
gettività è conforme alla legge 
naturale o al bone dollncomunità 
nazionale. In compenso, la legge 
che dovrebbo riftlpinzzaro quello. 
fascisto. odora di puro nazismo ed 
è proposta dai senatori, ovViamo!!: 
te socio.listi, Banfi, Caleffi e FQ. 
noaltea i quali l'ho.nno deposita
ta in Senato il 17 nprile 1971. 

So questo. leggo vorrà approvata; 
lo Stato concederà agli itf'.liani 
lo. licenza di uccicì.ero i propri ~ 
gli nei sCGuenti casi: lo. SO.lute 
dello. madro è in pericolo; lo. cu
ra del bambino o il solo fatto di 
partoriro nuocerebbe alla salute 
fisica o mentale dello. madre; i l 
bambino rischio. di nascere menoma 
·to fisicC'.monto o montalmonto; l Q 
gravidanza è conscguenzn diviolen 
za carnale o di incesto; in fine, 
il altri due casi possono essere 
uccisi i figli: dopo il 5° parto 
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e dopo cho l~ donna ha compiuto 45 anni. Lo stato naturalmente sarà in ob 
bligo, onde evitare l'odiosa discriminazione tra ricchi e poveri, di for= 
niro ai cittadini cliniche attrezzate per fare abortire. I socialisti pe 
rò non sono riusciti a mettersi d'accordo sul nomo d.a ,darè o. -, -: .. quosto
cliniche dol futuro ••• prossimo; paro tutto.vi.u C:ho ei~'siono-Jiormp,te .du·o 
correnti: la prima propo'p~ che si chiamino "Fabbriche di ongeli"; la se
conda, invece, respinge una denomin~zione così bigotta e sentimentale p e r 
dnre loro il titolo glorioso di "Macelli di Statali. Comunque I a parte i l 
nome, i medici saranno abilitati all'onorata professione di boia o gli in 
fermiQri a quella non meno onorata di becchini. -

Quando vorrà questa felice epoca della nostra storia, non rimpiangeremo 
più i lager del sepolto nazismo, nè tanto meno i campi siberiani di ster
minio doL·sociulÌ:runo.J;'usso. 

I SOCIALISTI 
NON CONOSCONO 
I Nill-1ERI 

Gli argomenti che 
vengono portati a 
favore dell'abor
to sono della stes 

sa nnturo. di quelli portati p e r 
il divorzio: si fa leva sullo. si 
tuo.zionc trC\gica delle fnmiglie
numerose, sui disagi cui andreb
be incontro l'umanità fra'.nnn oèl!l. 
ti anni por l'eccessivo aumento
della popolazione, sulle condi~ 
ni drammatiche e pericolose del
le donne che oggi vo~liono abor
tire e sono costrotte o. farlo 
clandestinamente senza adeguata 
assistenza medica, vittime spes
so di gente pro.ticona. 

I motivi etici, sociali e poli 
tici non interessano granchè i sQ 
cialisti e i Gostenitori dello. 
legge, i quali non temono di ma
nipolare a loro uso o consumo le 
cifre por fGr presa sullo. pubbli 
ca opinione. -

Per faro andGro avanti il divor 
zio, Fortuna sosteneva di difen= 
dere ben 5 milioni di fuori log
ge dcI matrimonio: i fatti dimo
strnrono chi) eremo sulJ.' ordino 
delle migliJia; per faro andare 
avanti l'aborto l'ono Barrfi dice 
di difendore le 20.000 donne che 
ogni anno muoiono a causo. dell'Q 
borto procurato con mezzi primi
tivi c pericolosi, colpito da i~ 
rimodiabili emorragie o do violo.!! 
te infozioni. Tutto ciò è stato 
scritto dal sonatore citato nol
la relazione introduttiva della 
leggo proposta. _:.: c 

Na' i socialisti non dovono avè 
re_tanta dioestichozznconii nu= 
mori: infatti, le statistiche slJ!: 
la mort8lib-\ femminile in Italia 
smentiscono Ba~fi. 

La cifra di 20.000 decessi per 
aborto, scrive il prof. Santori 
sul Mossagr:ero di Roma, "è non 
soltanto infoncLnta, ma manifestQ 
tnmento flmtél.sioso. od o.ssurda.Bo. 
storà rammcrteTo che noI 1970 la 
mortc.lHà femminile totnle per le 
donno d2.i 14 ~".i L~5 anni è stata 
di 10.957 unità (Compendio stati 
stico itclicmo) o non è certo det 
to che tutte le dormo muoiano dI 

aborto! ". Ecco un esempio dol valoro dci. 
lo nrgomentazioni di coloro che propon= 
gana e sostengono le leggi sullo. 
famiglia e lu'vi to. non in visto. dal bene 
reo.le del popolo ito.liano, bensì di una 
meschina rivalsa contro la Chiesa e i 
cattolici; provn ne sia la dichiarazio
ne che il medesimo senntore Banfi ha fat 
to su L'Unità del 19 gennaio 1972 a prQ 
posito del documento dell'Episcopato i
taliano sull'aborto: ItIl documento (dei 
vescovi) ripropono il problema dei rap
porti tra lo Stato e la Chiesa con l a 
protesa di quest'ultima di fare d o Il o 
Stato un organo di esecuzione dei suoi 
deliberati". 

I socialisti intendono in modo strano 
lo. laiéità dello Stato o meglio non san 
no neppure cho cosa sia,quando pretondQ 
no di mettere il bavaglio a liberi oit
to.dini italiani sol perchè vescovi e ca:
pi religioGi. Nè possono invocare il Co.!! 
cordato che garantisce loro lo. libertà 
di insegnare e di proclamaro lo. lC!gge mQ 
rale cristiana. E poi non sono antifa
scisti? Se nol Concordato ci fosse u n a 
limitazione o.lln libertà di peTalo. p'c-.r 
i vtscòvi, sarebbo uno. clausola certa
mente fascista ed ossi dovrebbero esse
re ben lieti che venga infranta. 

Quando impareranno socialisti e compQ 
gni che lo Stato democratico e laicu non 
può imbavagliare nessuno? Quando capi
ro.nno che il bone comune di una nazione 
scaturisce dal liboro apporto di tutte 
le componenti culturali, sociali e reli 
giose che liberamente oi_ esprimono e d 
operano? 

LA PENA DI MOR2:'E SOLO Che strano. società 
PER GLI INNOCENTI? è lo. nostra! 1'1 c n-

tre si o.boliscc la 
peno. di morte per i delinquenti, 'la s i 
legalizza invece-Cspesso'negli stessi 
Stati) por gli innocenti, inermi esseri 
umo.ni che fiduciosi riposano ancoro. noI 
tepore dal sano materno! 

Lo. vito. o è sempre sacra o non lo è 
mai. Ed il problem1:.', dcll' o.borto è s o -
prattutto etico. Lo. scionzo., infatti, 
nello sviluppo dell'uomo noI sono mate~ 
no, non conosce un momento in cui l'em
brione passa dal non-UI!mno all' umano. 
Constata alb'Gsì lo. specificità dell' o§. 
sere in formazione sin dalla fecondazio 
ne dell'ovulo; do. quasto momento, atte= 



- 4 -

sta, si è costituit~ un individuo in una unità perfettamonto strutturata e 
con lo sue carattoristiche essenzio.li già determinate: sesso, potenzialità 
intellettive, do.ti del carattere e del temperamento, statura ed eventuali 
tnre. 

Sicchè è assurdo considerare l'ovulo fecondato (e con più ragione l'em
brione e il feto) uno. somplice oscroscenza del corpo clelIa. mo.dre: è un al
tro, anche se il suo osistere dipondo dalla nedesimo.; è un essero distInto 
Gnon appc.rtione perciò a nessuno: nè alla madre, nè al po.dre, tc.nto meno 
allo Sto.to; non o.ppartione noppure n se stesso, ma n Dio che ordina o. tut
di non ucciderlo. 

Alla luce dello. scienza? dell'etico. e dello. fede l'aborto procurato e di 
retto è un info.nticidio; 1.1 numero macroscopico cIi ~ssine:JitnL clandestinità: 
non può cambiarne lo. natura, ma s6ìo'.rivelarne la mostruosità; o il dovere 
dello. sociotà e del logislo.tore non è di o.vo.llarlo, bensì di prevenirlo,di 
impodirlo e di punirlo. 

Nella soluzione poi dei problemi demografici, so c'è uno. via cho non s i 
può nè si dove imboccare è appunto quella dell' aborto, poichè il d e l i t -
t o non può risolvere i problemi dell' uomo. 

GERLANDO LE~TIINI 

cor r i spo n cl enz a elall l I n d i a: ""'''''''' """ """"" "'''''''''''''''''' """""!i 
Il 
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PADRE SJJ.NATORE NOBILE SCRIVE A DON GIUSEPPE URBO 11111111111111111111111111111111 

Piono.gnr Co.tholic Church 
Rehutnro., 

Carissimo Urso, 
'"l'ultima lettera che ti ho scritto portava 
lo. dato. 10.9.71. Poi non credo o.vorti scrit
to. Morto in Libia - avrai detto. No. Sono un 
morto risorto perchè dopo il ritorno di tut
ti i profughi 0.110. libera Banglo. Desh mi se.!); 
to libero. 

p .0. Binodpur, 
Dist. Malda, W. Bengal 
Indio. 
9 febbraio 1972 

NESSUNO 
PIU' FELICE 
DI rm 

ING INOCCHIATI 
CHIEDEVANO: 
ASHISH! 

UN MO lmrlJENTO 
D' M'IORE 

IN BARC1\. 
CON I PROFUGHI 
CRISTIANI 

Li ho visti partire tutti questi 7.600 prof~ 
ghi cho abitavano nello. nostro. Missione e che ero.no ogni mQ 
mento da noi per uno. coso. o un'altra. Il giorno oro. vero.men 
te molto peso.nte. Por dire il breviario mi rifugiavo in Chi~ 
sn perchè in ufficio non capivo coso. dicovo. E poi non bisQ 
gna mai perdere la pazienza con questa gente. Questo è sta
to un avviso che ricevetti nel mio terzo o.nno di novizio.to. 
Non crodo che in tutti questi nove mosi cho vissi con i prQ 
fughi perdctti lo. pnzienza. E il mio o.more por loro lo vidi 
premio.to quo.ndo po.rtivano o. sco.glioni aui camion militari. 

Prima vonivo.no n darmi l'addio. Lo facevano con lo lacri
me agli occhi e poi questi co.ri indù si inginocchio.ve'.no di
no.nzi o. mo con tutto c due le ginocchio. e mi chiedevano lo. 
mio. "jlshish", cioè lo. mio. bonedizione. Ed io tracciavo sul
lo loro toste basse () compunte il segno delli'. croce. Poi se 
ne andav2.no gridnndo: "Pho.dnr Nubila Zindabo.d" := Vivo. P. No 
bile. Credo che non ci sia stato uno più felico di me al mog 
do. 

Grazio per tutto quello cho hai fntto por loro. P. Lonti
ni poi o. i lettori de LA VIA mi hanno aiutato moltissimo: 
hanno rnccolto por i miei pro~u~hi.un m~liono e.mezzo ~i l~ 
ro o mi hO.nno do.to l' opportun1. t a d1. len1.re t ant1. dolor1.. Son 
za lD. vostro.. cooperazione non avrei fatto tnnto. GrQ 
zio: il vostro è un monumonto di o.moro. 

Il 10 di genno.io ho voluto o.ccompo.gnare le suore e gli o!: 
fo.ni e molti cristiani della vicina missiono di TIohonpur 
che si eremo rifugiati da noi nol giorno dollo. tempesta. Il 
loro Pndro Missionario li Qvevo. precoduti il 3 gennaio i n -



MI SI STRINSE 
IL CUORE 

IL CROCIFISSO 
NELLA. 
IMMONDIZIA 

IL LADRO 
CONVERTITO 
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siemo Ql suo catechista e foce i 40 Km. che sopara Rnhutara 
da Rohonpur in bicicletta. Partì al mattino carico di baga
gli con una coperta a tracollo caso mai avrobbe dovuto pas
sare la notte per strada. Arrivò alla cinquo pomeridiane 
stanco morto. Noi invece essondo tanti abbiamo nologgiato u 
nn grossa barca a vela. L'abbiamo caricato di roba cho p o = 
tetti comperare con i vostri soldi. 

Navigammo lungo il grande fiume Mahananda. Qui i fi.uoi han 
no qualche cosa di spaventevole. La corronete è forte. Pas= 
sammo cinque lunghe ore su questa barca. Per fortuna che a
veva il tetto di bambù perchè ci protesse dal sole. I m~c~ 
profughi man mano che rivedevano la loro terra natale divon 
tavano più allegri e loquaci. Quando poi da lontano potemmo 
vedere i fabbricati della Missione fu un vociare generale. 

Arrivati alla Missione il caro P. Salvatore Di Serio oi ac 
colso a braccia aperto; poi ci fece dimenticare lo. nostra -
stanchezza con una tazza di tè caldo. 

La prima visita la facemmo in chiesa. Quando entrai in que 
sto luogo sacro mi si strinse il cuore. Non avevo mai imma= 
ginato a che punto potesse arrivare il vadalismo delln gue~ 
ra civile. Tutte le statue rotte. Rotto il grnnde crocifis
so che dominava dall'altare. Rotti tutti i vetri colorati 
fatti venire dall'Italia. Parocchio porte c finestre rotte. 
Nessuna panca o sedia. Insomma uno squallore gonerale. 

Quale fu la nostra sorpresa quando trovammo in un mucchio 
di illiilondizia il torace di Cristo con metà dolIo braccia.Lo 
raccolsi da terra lo pulii e P. Di Sorio se lo strinse al 
cuore piangendo. Mi disse che l'avrebbe conservato come ri
cordo. 

In novo mesi di vivere assiemo mi sono affezionato a que
sto Padre delle Missioni Estere di Milano, ancho lui del Sud 
Italia. E' oriundo di Andria vicino o. Bari. 

Per fortuna che la casa del Padre essendo stato. fatto. i n 
muratura e col tetto in cemento armato non subì gravi da n
ni. Ma anche questo. la trovammo sporca e con molte iscriziQ 
ni da parto doi soldati in Urdu. Le muro. erano sporcho d i 
fango. Le stenze dei padri affumicate. Quello che non hanno 
rovinato sono stati i servizi. Ma anche qui mancano parec
chi rubinetti e tubi. Il motorino itnliano cho forniva l'a
cqua a tutta le. missione è stato gravemente rovinato. 

Ma quello che mi feco più impressione fu il vedere P. Di 
Serio perdonare il ladro che assaltò lo. sua Missione lo. n01 
te del 22 aprile 1971 e gli strappò l'orologio do. polso e an 
cho lo schiaffeggiò. Oro. questo ladro convertito si prostro 
ai piedi del padre e non finiva di baciarli e di bagnarli 
col suo pinnto. 

P. Di Serio ho. fatto quello che avrebbe fatto Cristo s e 
fosso ancoro. su questa terra in carne e ossa. 

Passo.i uno. sottimano. col padre e lo o.iutai a mettere l a 
Missione in piedi. Ora non ci sono più barriere fra Bangla 
Desh e l'India. Ci tornerò ancora. 

Ti abbraccio e ti domando perdono per non overti scritto 
prima. Sempre tuo aff.mo 

P. SALV l\.TORE NOBILE 

ULTUffi OFFERTE PERVENUTECI PER P. NOBILE: 
~ 50.000 - sig.ra Toresa Miccichè vodo Gio.mbertono (Palermo 
~ 5.000 - NN per mezzo dell'avv. G. Miccichè (Palermo) 
SPEDITE COr1PLESSIVAMENTE il. P. NOBILE {l, 1.530.000, di cui 

fi, 303.000 spedite per mezzo di Italia-Co.ritas. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

nSi è liberi di riconoscere o no l'esistenza di Dio, l'intervento dello. 
po.rolo. di Dio nello. storia. Dobbiamo però.sott?lineare che, se non ai am
mette questo intervento un fenomeno stor~co, ~l sorgere dello. fede o del 
fatto cristiano, resto. ~anamente non spiegato e non risolto". (G. Barra) 



UN RICERCATO DI l'lO M E 

Un singolare o polemico manifesto 
diffuso dagli hippies americani pre 
senta Gesù Cristo in veste di ricer 
cato. Ne riportiamo il testo: -----

GESU' CRISTO, alias: il Messia, Fi-
glio di Dio, Re dei Re, Principe 
della pace, Signore de~ Signori, 
eccetera. 

NOTO LEADER di un movimento clande
stino di liberazione. 

RICERCATO per le seguenti accuse: 
+ pratica lo. medicina, fabbrica 

vino e distribuisce alimenti 
senza licenza; 

+ s'intromette negli affari pub
blici, sobilla il popolo e at
tenta alla libertà dei commer
cianti; 

+ si associa a noti criminali, Q 
stremisti, sovversivi, prostit~ 
te, gente della strada; 

+ è un cospiratore e si attribui
sce il potere di trasformare 
gli uomini in figli di Dio; 

SEGNI PARTICOLARI: aspetto tipico 
di hippy, capelli lunghi, barba, 
tunica e so..ndo.li; 
+ si aggira per la periferia, ha 

pochi amici tra i ricchi, spe~ 
so si nasconde in zone deserte; 

+ ha un gruppo di seguaci di pes-
sima reputazione, chiamati apo
stoli. 

ATTENZIONE: quest'uomo è estramamen 
te pericoloso. Il suo messaggio -
incendiario è un I insidia soprat·.:; 
to per i giovani: una volta cono
sciutolo, difficilmente lo si di
ffiemtica. 

Questo vagabondo è ANCORA IN LIBER
TAl e costituisce un pericolo p U b
bUco. 
....................................................................... ............................................................... " .. 

GRAZIE, AMICI! OFFERTE RICEVU
TE per LA VIA 
dal 24- gennaio 
al 29 febbraio: 

f, l.000 - Giovanni Fucà, Antonio Lupo, 
Rosario Cucchiara, Eleonora Cu~ 
chiara (Ag.), Pasquale Di Rosa, 
Michele Marrone, Tanino. Virgone 

f, :; • 000 .- BaI v IJ.tor e Giglio. 
f, 5.000 - Calogero Valenti, Gaetana Ca

stellana n. Lentini 
f, 4.000 - Giuseppe Iacolino, ,di aui 2000 

in memoria del fratello suo e no 
stro carissimo amico Melchiorre 
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~ 2.000 - Luigi Vullo, Onofrio 
Vullo, Biblioteca Casa 
di Compagnia, Nella Az 
zara (S.Margherita B.) 
Sac. G. Mirabile (Ag.) 
Lina Milioti (Aragona) 

~ 15.000 - Gaspare Ambrosini da 
Roma ' 

NONEf VERO 
da Le ultime schegge di GIOVAN, 
NI PAPINI --------------------

NON E' VERO cho la specie umana 
sia tutta guasta e perduta. Ba
sta toccare, anche con mano leg 
gera, la nota dell'affetto fra
terno, dol dolore nascosto o del 
la poesia perenne perchè subito 
si levino da ogni parte voci di 
amorosa rispondenza e di commos 
sa riconoscenza. Uomini e donne 
bambini e vecchi, anime con~en 
ti e anime dubbioso, gazrb.e di..e-@. 
dio e povera gente, artisti ce
lebri e umili sconosciuti, tut
ti si destano, si commuovono,si 
inteneriscono, piangono, si sen 
tono consolati e scrivono e mnn 
dano e dicono parole calde,spon 
tanee e incalzanti che sembrano 
dichiarazioni d'amore. 
NON El VERO che questa generaib 
ne sia tutta quanta ridotta a mo 
ta secca o a morena ghiaccia.Ln 
colpa è nostra? di noi intelle1 
tuali bizantim., di noi scrittQ 
ri raffinati, controllati e con 
gelati che abbiamo paura o ver= 
gogna o pudore di toccare quel
le note essenziali e vitali del 
l'anima perchè lo erodiamo stu~ 
pidamonto ridicole anticaglie 
da nascondere nei cantucci p i ù 
bui dei musei dol romanticismo. 
l..BBIATE LA SANTA INVERECONDIfI. u 
na buona volta di far risuonare 
nel mondo una parola anche sem
plice e nuda ma che sgorghi dal 
profondo del cuore e sentirete 
alitare sul viso qualche rèfolo 
di quella vivificante bre.zzn che 
spirava tanti secoli fa d,o. Il e 
parti di Gerusalemme e p o·i di 
Assisi. 

!!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! !!! ! !! !! !! ! !! 
IGNAZIO SILONE: "Non è vero che 
la voce dol popolo sin sempre]n 
voce di Dio ••• Bisogna anoro'il 
popolo; ;na nessuno' schinmazzo di. 
folla deve mai prevalere sulla 
voce delln coscienza tr

, 

......................................................... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 



11111111111111111111111111111111111111111111111111""111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111""111111""" 

n.4 
APRILE 1972 
anno VII 
DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE 
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Tribunale di Agrigento 
Gerlando Lentini 
Direttore Responsabile 

7 8 magg_io_19_72_: _____ _ 

ELEZiOni POLITICHE 
o REFEREflDum DI REGimE? 

L' OBBRA Dalle rovine della guerra è na 
DELLA DITTATURA ta la democrazia italiana, m a 

purtroppo sovrastata dall'oobra 
della dittatura, tanto che sino ad ora tutte le 
elezioni politiche si sono trasformate in refe
rendum di regime: democrazia o dittatura? 

Ed è deleterio per una democrazia trovarsLsem 
pre all'amletico essere o non essere, metter da 
parte la discussione sui programmi perchè urge 
persuadere ancora milioni e milioni di cittadi
ni della necessità e della inostituibilità d o l 
regime democratico. Gli uomini poltici dei par
titi democratici devono spendere troppe energie 
per difendere i da una dittatura in agguato, l a 
quale si serve subdolamente delle strutture del 
ln democrazia per rovesciar la • 
.. E le elezioni del 7 maggio non sfuggono a qu~ 
sta terribile morsa di cui siamo prigionieri. 
Perciò invidio i cittadini di altri Stati (iilgl~ 
si, tedeschi dell'ovest, austriaci ecc.) i qua
li, non mettendo in discussione lo. democrazia, 
possono tranquillamente votare secondo i prograill 
mi e le realizzazioni dei partiti siI piano so
ciale, certi di non svegliarsi, dall'oggi al dQ 
mani di un'elezione, col bavaglio della dittat~ 
ra. 

L'ORDINE 
NON PUO' NASCERE 
DALLA VIOLENZA 
ROSSA O NERA 

L ' italiano cerca l'ordine. M a 
quale ordine? quello della di1 
tatura o quello della democra-

• ? Zla •. 
L'ordine della dittatura, qual 

siasi dittatura, si basa sui massacri, i campi 
di concentramento, le condanne volute da un ca
po supremo che sfoc iano sì in Wl' ordine, ma un o!: 
dine fatto di silenzio rabbioso, basato su u n a 
giustizia a servizio di un partito, e quindi rQ 
dicalmente inquinata. 

El questo l'ordine c h e 
regna a Mosca, a Madrid, 
a Praga, ad Atene, a. Pechi 
no, a Lisbona, a Budapest 
e a Varsavia: ivi gli 
scrittori sono obbligati 
ad osannare i co.pi di tur 
no, pena il manicomio o I 
campi di lavoro forzato; 
gli operai non hanno il di 
ritto di reclo.mare i loro 
diritti, pena il nassacro. 

Era questo l'ordine che 
regnava in Italia durante 
il ventennio fascista: un 
ordine imposto e mantenu
to con la violenza fisica 
e morale che ha generato 
al tro. violenza che si chia 
ma comunismo, mnffia, spl: 
rito di sopraffazione. 

L'abbiamo fatta l'espe
rienza dell'ordine fasci
sta: perchè ripeterla~ se 
è tragicamente fallita? 

Sappiamo cos'è: 
l'ordine comunista,esperi 
mentato anche in Italia, 
durante lo. lotta partigia 
no.; lrucci8iona~barbara dr 
r1ussolini e dì ultri iner 
mi cittadini ne rivela il 
metodo: perchè allora an
darvi incontro? 

Non possiamo do.r credi
to alle assicuro.zioni di 
legalità costituzionale di. 
un Almirante o di un Be!: 



linguer: li smentisce l'esperienza storica 
contemporanea e soprattutto la matrice fi
losofica dei loro movimenti e delle l o r o 
strategie per arrivare al potere. 

L'ordine imposto dalla dittatura, non di 
mentichiamolo, si basa sempre sul capric
ccio e gli umori di un uomo: Hitler, S t a
lin, Mussolini, Franco, Kruscev, Breznev;e 
rassomiglia molto da vicino a quello c h e 
stalisce il delinquente quando, aiutato da 
altri sicari, ha imbavagliato ed immobili~ 
zato gli abitanti di una casa: tolta la li 
bertà di parlare e di agire, l'ordine (qu~ 
le ordine!) è stabilito. 

NOSTALGIA Chi è al di là, anche di po
DEL PASSATO? co, dei quaranta anni ricor-

derà l'educazione che ci si 
dava a scuola, per le strade, nelle aduna
te dei figli della lupa, dei balilla,degli 
avanguardisti, delle piccole italiane; edQ 
cazione che, mutatis mutandis, è la stessa 
nei regimi comunisti. 

Ci si insegnava ad odiare, ci facevano 
~iurare di "eseguire gli ordini del Duce ll 

(lo Stato era lui, essendo lui. •• "tutti 
noi") , ci veniva inculcato il culto della 
razza e della violenza. E tutto ciò, immer 
si nel clima della cosiddetta "era fasci
stan , sembrava a noi ragazzi una cosa J;l.or
male: oscurnva perfino il comandamento di 
Cristo d'amare anche i nemici, che pur stQ 
diavo.EJo nel catechismo; io poi non riusci
vo a capire l'ingiustizia che veniva fatto. 
a mio padre che per disposizione del Fede
rale di Agrigento non veniva assunto al MQ 
nicipio di Ribera,sol perchè non aveva l a 
tessera del partito fascista; mi sombrava 
ancoro. una cosa normale che una mamma, mia 
vicina di casa, andasse a fare alcuni mesi 
di carcere, con un bambino lattante in braQ 
cio, avendo parlato male di Mussolini. 

Due cari aJ'1ici del MSI, con i quali gioE. 
ni or sono discutevo, mi dicevano che ade~ 
so il fascismo del loro partito è diverso 
di quello passato. Sarà, ma io non ci cre
do: il pomodoro è seElpre pomodoro; co.mbia 
di dimensione, di forma, ma la sostF'.nza r.i 
mane. 

Il fascismo è sempre fascismo, il comuni 
SElO è sempre comunismo: l'etichetta musso= 
liniana o almirantiana, russa o italiana 
non muta la sostanza. 

DEl"lOCRAZ lA : 
LA FORZA DEL DIRITTO 
DITTATDR.\ : 
IL DIRITTO DELIJ\. FORZA 

Ed allora, so questo 
è l'ordine della dit 
tatura non resta che 
scegliere l'ordine 
democratico che è ba 

sato sulla legge, sulla libertà garantita
a tutti, su una am!'1Ìnistrazione della giu
stizia indipendento dagli interesse di par 
te e di partito, sulla critica 2. tutti i:[ 
velli dol cone ci si governo., sulla possi
bilità di fnr vE'.lore i propri diritti, sen 
zo. lo. paura dello. polizia politica che p0E. 
to. in gnttabuia sindaco.listi ed operai. 

L'ordine democrcltico, Gonza dubbio, è più 
difficile ad ottonersi che Quello della dit 
tnturo.: un masso. di pecore , -sotto la r1ina:2: 
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cia continua del bastone, lo si 
governa con più facilità di un 
popolo di uomini liberi che san 
no di essere protetti dalIa leg 
ge contro ogni violenza e da 
qualsiasi parte venga. 

A nessuno sfugge che la deco 
crazia italiana, oggi, presen= 
ta delle carenze: nessuno ne è 
contento. Vorremmo più ordine, 
più giustizia sociale, più ri
spetto delle cose o dello per
sone. 

El strano però che cèrtiben 
pènannti n'illudtmo:.di guprir
lavòtando per i partiti tota
litari. La democrazia si raffor 
za dando il proprio consenso -
ai partiti sicuramente democra 
tici, cioè a dire a quei partI 
ti i quali, forti di una larga 
base popOlare, vogliono instaQ 
rare la forza del diritto e non 
il diritto della forza. 

Il veleno non può essere cu
ra ricostituente: ora il tota
litarismo rosso o nero è il ve 
lena della democro.zia e non puo 
quindi servire a correggerne 
gli errori. 

E I SOCIALISTI 
STANNO 
A GUiiliDARE 

Lo. nostra, pur
troppo, è una d~ 
mocrazia al cui 
vertice non può 

esserci nvvicondaoonto di par
titi: a differenza che nelle m 
tre democrazie occidentali, vI 
emergono due grossi partiti,DC 
e PCI, i quali si differenzia
no ro.dicaloente: dcmocraticoil 
primo, totalitario il secondo. 
La DC allora non è nello condi 
zioni di passare all'opposiziQ 
ne porchè si assumerebbe la rQ 
sponsabilità di gottercxe ltI
talia in mano allo. dittatura. 

Lo. salvezza della fro.gile dQ 
mocrazia ito.liana dovrebbe ve
nire dal socialiSl:.o, Ho. i cetpi 
socialisti sto.nno et gunrdnre 
questa drammaticet situazione 
divisi e non trovano, por loro 
e nostro. dis~razia, la via del 
l'unità onde formare un grosso 
partito socialista realmente 
democratico capace di adoElpio
re due compiti storici: fagoc.i 
taro o almeno ridinensionare 
il PCli rendersi, così, dispo
nibile per un'alternativa demo 
cratico. allo. DC como in Geroa
nio. ovest, in Austrio., in Bel
gio. 

Ma il socialismo itnlinno non 
si pone quosti obiettivi, nè a 
breve nè o. lunga sco.donza; an
zi si propone di faro da caval 
lo di Troia ",l PCI per il suo 
ingresso nell'Grea del potere: 
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e~a.questa ~a,politica.nenni~n~ d~l ~!occo del,Popolo, è questa oggi la po 
htlca manClnJ.ana deglJ. Il equJ.IJ.brJ. pJ.u avanzatJ. 11 c quella di fiancheggia-
mento del ~CI da parte del PSI~;.una politica suicida,il cui successo sa
rebbe la f:Lne non solo del soclalJ.smo democratico dal volto umano ma a n-
che della stessa democrazia italiana. ' 

GERLANDO LENTINI 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

di GIUSEPPE COTTONE 

N.d.R. - Volentieri pubblichiamo l'articolo pervenutoci fir-
. mato da Giusep~e Cottone, poichè tratta un problema 

dl scottante attualita per la nostra Chiesa agrigentina. C i 
permettiamo però di fare qualche osservazione, alla fine, ne 
cessaria, aecondo noi, per una maggiore obiettività dottrina 
le e storica. -
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

IL CONCETTO DI CHIESA datoci dal Va= 
ticano II non coincide col concetto di 
"Chiesa ll tramandatoci dana Tradizione. 

Mentre prir.1a quando si parlava di 
Chiesa, s'intendeva la Chiesa docente, 
col suo magistero ordinario e straordi 
nario, e si trascurava, pur aometendo= 
la, la Chiesa disoente, la quale,appun 
to perchè discente, aveva solo il dov~ 
re di ascoltare ed eseguire, oggi, par 
landa di Chiesa, si parla del "popolo
di Dio", composto di pastori e fedeli, 
e l'accento non ricade più sull' uno del 
due termini, ma su tutti i componenti 
del popolo di Dio, i quali, con respog 
subilità eguale anche se esercitata a 
divorsi livelli, hanno il compito di 
rondere testimonianza a Cristo cammman 
do nella realizzazione del regno di Dio.-

In questo concetto nuovo di Chiesa~ 
può parlare di una partocipazione atti 
va e di una collaboraziono fattiva dei 
fedeli: i vari organismi sorti dopo il 
Concilio, dal Sinodo dei Vescovi aLCog 
siglio pastorale parrOCChiale, sono la 
espressione genuina di una vi1;'alità',nuo 
va che si vuole realizzare. -

E' evidente però che non basta crea
re le strutture se poi ad osse non s i 
13scia lo spazio per agire. Ciò signi
fico. cho i "P<:tstori" non devono consi
derare i nuovi organismi uno. bella co
roogro.fia che dà una patina deoocrati
co. 0.1 loro "govorno pastorale", Da do
vono o.scoltare con lealtà e fiducia i 
suggerimenti che possono pervenire dal 
lo. base. Soltanto che in chi ha respon 
sabilità di ~overno c I è questn. scnsib:1 
lità si può diro che l'attività pasto
ro.lo sgorgo. dallo. collaborazione r c -
sponsabilo di tutta la "Chieso. ll

• 

SUCCEDE INVECE che dall'alto si vuo
le imporre, a volte, un pinno di azio
no o un modo di vedere le cose che non 
è assoluto.nonte consono allo esigenze 

della realtà. In questo caso lo. bo. 
se capisce~ e sente che l'aziono -
pastorale e vuota porchè fuori del 
la roaltà o tento. con le parole 0-
con i fatti vie nuovo. 

Purtroppo chi parlo. o agisce se
condo questo. coscienza in contra
sto col vertice è immediaterlOnte 
sospettato di eresia, G il oinimo 
che si posso. dire di lui è che non 
ha aoore verso lo. Chiesa (inteso. 
nel senso di gerarchia o autorità). 

Ma mi pare che l'arlOre non si mi 
suri col dire sempre IIbene,bravo!" 
a chi sto. in alto, ma si debbo. mi
surare inveco col dire a chi sto. 
sbagliando che cammina in una dire 
zione errata. Se cr...i sto. sbagliando 
sto. in alto, non è critica ma m'lO
re fargli ~otarc il suo errore. 

Questo è po.cificamonte annesso 
do. tutti e a tutti i livelli. 

Purtroppo però questa ammissione 
di principio difficiloenta viene 
ammessa ancho in pratica: si ammai 
te la possibilità ma si nego., non 
o. parole ma con i fa.tti, aho quosta 
possibilità posso. divenire un dato 
di fatto. Solo quc.ndo non è più pos 
sibile chiudere gli occhi davo.nti
all' evidenza, alloro. si rumaiite ref: 
rore e si portano ~utti gli argo
menti possibili por far vedere che 
in quel tempo, in quello detcrminQ 
te circostanze non potevo. essere 
se non così. 

ROSMINI PARLO' DELLE "PIAGHE" deL 
lo. Chiesa e il suo libro fu messo
all' indice: chi aveva. più anore ver 
so lo. Chiesa (popolo di Dio) Rosm:1 
ni che ha fatto vedere le piaghe o 
coloro che coprendole impietoso.men 
te volevano far erodere che lo. Chio 
sa non avevo. piaghe? -
Oggi si dice che Rosmini avevo. ra-



gione; ma chi un secolo fa avesse da 
to ragione a Rosmini, sCTebbe stato
tnccio.to di eresia o per lo meno d i 
poco o.more verso lo. Chiesa. 

La condanna di Rosmini è solo un ca 
so, e tra i meno elnmorosi, di incoo 
prensionc; si potrebbero c~tare tan~ 
ti altri casi in cui l'incompranéio
ne è stata spinto. sino alla più foro 
ce e spietata repressione. -

liDi chi l'errore?", è In domanda 
che nngoscia c sconvolge. 

La risposta è pronta: lo. Chiesa 
non è ancora il Rogno di Dio escato
logicamente inteso; lo. Chiesa terre
stre è formato. di uomini con tutte]e 
loro limitazioni e subisco tutti i 
condizionamenti della sua situazione 
spazio-temporale. Non lo. Chiesa, m a 
gli uomini di Chiesa honI1o sbagliato 

LA DISTINZIONE SOTTILE, a cui l a 
scol~stica della decadenza ci ha abi 
tuato, è diventata una categoria men 
tale a cui non possiamo più sottrar= 
ci. Accettinmo pure tale distinzione 
la quale ei portorebbo tuttavia a un 
concetto di Chiesn astratta o imerso 
naIe che non è corto.monto quel "papa 
lo di Dio" su cui ha tnnto insistito 
il V atieano II; ma bisogna pure ave!o
re il coraggio o la coerenza di ap
plicarla alla chiosa attuale e non 
solo o. quella del passato. 

Allora no vion fuori che quando si 
taccia qualcuno di criticCTe l'auto
rità, bisogna diro cho non critica]a 
Chiesa ma gli uomini di Chiesa, i qUQ 
li appunto perchè situnti in una con 
dizione di spazio-temporale e sogget 
ti alle limitazioni inorenti alla lo 
ro natura urna.na hanno necessariamon= 
te uno. visione parzio.lo dolIo cose e 
di conseguenza non è sempro detto 
che le vedano dal punto di vista giQ 
sto. 

Di questo. conclusione purtroppo non 
si tiene conto. 

FORSE DOM..'\.NI UN DON l''lL\ZZI, oggi CQ 
sì bistrattato, sarà considerato un 
illuminato precursore; forse to.nti 
gruppi spontanei cho oggi costitui~ 
scono 1<:1 Chiesa sotterrnneo.? domani 
saranno consicLerati como l' Lncarnazio 
no del genuino concetto di Chiesa~ -

Questo nfformnzioni potranno scnn
dnlizzare, mQ se amio.Do lo. vorità 
dobbiruno o.ccettarle; dODcmi il card. 
Florit e quelli che nttu<:11mentc gu~ 
dano con diffidenza i gruppi sponta
noli: potranno ossere considerati, se!}. 
za alcun artificio, gli uomini di 
Chiesa o di loro si potrà dire c h e 
hanno sbo.gliato. 

Se qU'llche o.nno fe. qw::,.lcuno o.VGsse 
parlato di ingiustizi~ o.ll'intcrno 
della Chiesa, so.rebbc stato un figlio 
cho offende la Madre; ogbi il nassi
mo consesso dell'l Chicso., il Sinodo 
dei Vescovi, ècnunci~ tali difetti.aQ 
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spicando una maggiore giustizia "nel
la Chiesa", porchè lo. parola di giu
stizia al mondo sia detta da chi pre
senta una garc.nzia di credibilità. 

Li'!. CONCLUSIONE DI TUTTO ~UESTO D 1-
SCORSO può essere una sola: non si de 
ve credere che l'aLl0re verso la Chie= 
sa possa essero a senso unico; non si 
deve credere che chi motte in eviden
zo. un difetto o dice che l' c.utorità 
sta sbagliando gongola di gioia; spes 
so tali coso si fanno col cuore che -
so.nguina? e tante volte col rischio~ 
pagare dL persona. 

Per questo credo che si debbo. guar
dare con tutto rispetto chi si espone 
e parla: egli rappresenta le. coscien
za critica, se si vuole, ma sempre vi 
gile ai segni dei tempi; indica una~ 
rezione nuova e quindi rischioso. c h e 
richiede intro.prendenza o coraggio;o.n 
ticipa i tenpi e per questo spesso la 
suo. voce risuono. nel deserto. 

Il cristiano è uno che spera e l a 
spero.nza gunrda sempre al futuro; at
tende lo. realizzo.zione del rogno di 
Dio, perchè sn che questo regno non è 
ancoro. venuto; non si rifugio. dietro 
il paravento di uno. falsa umiltà o ub 
bidionza che nnscondc soltanto amore
al quieto vivere ed inumo.no egoismo; 
non si lascia vincere do.llo. tentnzio
ne di sembrare buono solo perchè n o n 
ha mai pensato con la propria testa, 

Amore verso lo. Chiesa non vuoI dire 
stasi o inerzia; vuoI dire invece ce~ 
care in quC'.lsiasi nodo e con tutti i 
nezzi a disposizione di rendere testi 
monianza n Cristo non solo quando pe~ 
dona il peccatore mo. o.nche quando con 
danna i legittini no. formo.li interprQ 
ti della leggo mosaico. chiamandoli 
"scribi o farisei ipocriti". 

GIUSEPPE COTTONE 

OSSERVhZIONI DELLA REDAZIONE AL 
L'J~TICOLO DI GIUSEPPE COTTONE: 

l - Il concetto di Chiesa datoci ddl.. 
Vaticano II coincide con quello 

della Tradizione: ve lo ha riportato 
mett endo in maggiore evidenza il suo 
essere popolo di Dio, perchè purtrop
po, da quando il protestnntosiDo l'ho. 
contestato, si è avuto. lo. tendenza ad 
accentuare il compito, nnche se primQ 
rio e caratterizzante, che in essa ha 
lo. Gero.rchio.. 

2 - Per noi, cho il vertice o.scolti 
lo. base non significa che l'au

torità dove fnre ciò che In base pro
pone conun gioco di no.gcioro.nzo. e mi 
noranza j bensì che lo. docisione lo. qua 
le le spetta (occetto che non. sia l a 
nonino. dcII' usciere eli Curio.) eia frut 
to di uno. collnborazione con lo. base: 
l~. qunle col suo ::"tudio o lo sue pro
poste deve o.iut".rn l'''''.utorità per un 



rotto uso del carisr:w della autorità lèledesima. 

3 - Nolllnrticolo affiorano due nOBi: Rosmi-
ni o don Mazzi. Illvitint10 l' nrticblitt.n..e i 

lottori a considorCèro il diverso atteggic.monto 
doi duo noi riguL'.:::-di dolle Gerarchia; perchè, 
por essere profoti nella Chiesa di Dio non b Q 
sto. donunzinre le pinghe della Chiesa~ bisogna 
aver ancho lo. forzo. d I [mimo o 11 unilta di tace 
re e di soffrire: "so il grano di fruGcnto non 
cnde in terra e non muore, non porta frutto", 
dice il Signore Gesù; ed nncoro.: "Qu:1ndo avete 
fatto tutto ciò che dovevate, dito: siQlTIO ser
vi inutili" .Peroiò credib.oo éJ:prctretistlo di Ro
SQini o non a quello di don Mazzi: il priBo al 
verdetto della Gerarchia, evnngelicar:Jente si r,! 
tirò in UDil tà a pregc.re e a soffrire, ed h a 
prodotto i suoi frutti; il secondo (non inten~ 
diamo con ciò giudicare la sua coscienza), da 
guanto ci risulta, questo non l'ha fatto: domg 
rii forse snrà chianato "un illur1inato precursQ 
reI!, 02, non un profeto e un s:1nto della Chiesa 
di Dio. 

Che so si vuole un vero profeta della Chiesa 
di oggi, pensianò si possàcitnre don Prir:Jo 
~lazzolnri, UODO di punta durante e dopo 11 ul ti 
rJC\ guerra; Da egli seppe nccettnre In croce d~ 
l'obbedienza perchè trionfnssero le sue meravi 
gliose intuizioni; tanto dn poter scrivere ne~ 
suo testC\Donto spiritunle: "Sono Dalcontento di 
nver fntto involont'=',rir1J:1Cnte soffrire, non l o 
sono di aver sofferto. Sulle prioe no provai ~ 
ncc punte di nr:wrezza: poi, nell' obbedicnzn tro
vni lo, pe.cJ, o ora nia paro di poter ancoro, u
no. volta, prinn di r:lOriro, bacinro lo mani che 
ni ho.nno duraI:lonte e s::'_lutélrmente colpito". 
Quo.lcho anno prina éll Vescovo, il quele gli a
vevo. proibito di scrivore sul suo giornale "A
desso", scrivevo.: "Adesso è oeno di un attimo, 
Dentro lo. Chiosa è l~ custode dell'Eterno, ed 
io voglio riElanere nell 'Eterno". 

Abbinmo fiducia noi profeti tipo Rosnini e 
Mnzzolcri; lo. rifiutieJ:1o ai vari don Mazzi. 

IL GTIù~PO DI REDAZIONE 

f\/UOVA C/-f/ESA A FAVARA 

SAN GIUSEPPE ARTIGI/~NO 
SARI.' HL\UGUTIATi. DA S.E. r.JONS. GIUSEPPE PETRl\.
LIL IL 9 j,BULE D OHENIC il. l.LLE ORE 17 

Dopo llc;ditto di Costnntino noI 313 ohe di 
chiarnva il cristiélnosiDo roligio licita, incQ 
r:1Ìncicrono c;, sorgere dei tonpli destinClti a ri~ 
nire i cristio.ni per ascoltélre la Paroln di Dio 
e cclebrore l'EucClristin. Furono chiì::matLdoDuS 
Ecclesine, le cnse clelIa Chioso. ossia lo case-
in cui S1. riunivo, il Popolo di Dio. Man nano pe 
rò il nome fu scisso: domus (duono) fu detto-':iI 
tel:lpio principale di un,~, cittài ecclesia (chiQ 
sa) gli nltri seco~dari: sicche il luogo dove 
si riunisce le Chiosa fu dotto comunemente Cbi,2. 
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sa, come del resto il luo 
go dove si riunisce il Par 
lemento lo chiemio.mo Pnr= 
10ll1ento. 

Ecco cho coso. è lo. nuo
vo. Cnsa di Dio e dci f i -
gli di Dio che vorrà ino.u 
gurntn il prossimo 9 aprI 
le: un luogo dovo ascolte 
remo la Po,roln di Dio o ce 
lebreremo l'Eucaristia. -

Ivi ci snrà detto c h o 
siamo frc\telli porchè fi
gli di un solo Padre celé 
sto, cho ~l nostro desti= 
no oltrepasso. gli orizzon 
ti terrestri, ma che si co 
struisce qui nella prnti= 
co. delle giustizia o del
la carità; ci si insegne
rà n rispettare noll'uomo 
Dio. stesso 7 d?l quo.lo è il:!! 
meglne o flgllO. 

Qunle dottrina più alto. 
e più efficnce per realiz 
zero un mondo migliore? -

E poi quel Cristo il qun 
le continua a pnrlarci at 
traverso le Scritturo, lO' 
chiameremo in mezzo a nei, 
fretollo o compagno d e l 
nostro gioire e d'ol nostro 
soffrire, nell'Eucaristia 
e nogli nltri Sacramenti 
che vi celebreromo. 

I favélresi a<rOolgono con 
gioia l'nprirsi di quosta 
nuova Cnso. della Chiesa e 
certemente condannano co~ 
loro che si sono squnlifi 
c~ti scrivendo dolle fra= 
si ingiuriose e volgari 
sulle suo pareti: la vol
garità, infatti, non defi 
nisce coloro ai quali è di 
retta, bonsì chi la p r 0= 
nuncia e più ancora chi D 
scrive,favorito dalle to
nebre •.• dolla vigliacche 
ria o delllipocrisia. -

Pettnnto non ci moravi
glie il dissenso in mato
rie di costruzioni dn...chie 
se, ~Q il metodo USQto. -, 

Siano in Italia ~OV0 l a 
libertà è assicurato. a tut 
ti: oppure ci sono alcunI 
che proferiscono sporcare 
i muri enzichè scrivere 
sui giornnli, preferisco
no l'insulto triviale ano 
nirno al dinlogo civile n 
viso scoperto. 

Civis 

•• lo .. lo lo .. lo lo lo lo lo lo .. lo lo lo lo lo lo lo lo .... 
.. lo lo lo ...... lo .... lo ............ lo ...... lo lo .. lo 
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MINISTERO PUI313LICA ISTRUZIONE 
Si conunico. che nello. sede di F.W j.Ri~ o.vro.nno luogo 

dei CORSI DI AGGIORNAMENTO, orgo.nizzo.ti do.l Centro 
Didattico No.zionale Scudllo. Medio. con lo. collo.boro.zio 
ne dell'U.C.I.I.M.: -

l) CORSO - INCONTRO PER PRESIDI E PROFESSORI DELL'I. 
SCUOLA MEDII. Dl~L 18 0.1 29 APRILE 

2) CORSO DI ANIM1 .. TORI PER ANIMATORI Lll.UREATI Gli .. ' 
IN SERVIZIO Di'..L 9 0.1 31 MAGGIO 

Le iscrizioni "vre..nno inizio de..l giorno 15 Mo.rzo 
in poi, fino ['.1 ro.ggiunginwnto del numero limite di 
100 pnrtoc ip o.nt i. 

Verrà rilo.scio.to un ii.TTESTJl.TO di FREQUENZA, vo.lutQ 
bile o. normn dolle vigenti disposizioni ministerio.li 
solo agli iscritti che o.bbio.no frequento.to e supero.
to il colloquio finnleo 

LE DONMJDE V ANNO RIVOLTE AL PROF. MII.RRONE MICHELE 
Direttore rcs~onso.bile dei Corsi 

Vio Colonnello Stuto, 19 tel. 31.600 

F •· .. V li.Rlc UJ.i:;rigento) 

IN TERRA S/-\NTA 
17 - 25 l..PRILE 19 - 27 ll.GOSTO 

Quoto. po.rtecipnzione ~ 130.000 

Viene orgnnizzo.to do.l Commisso.rio.to Genero.lo di Ter
ra Santo., Vio. Portacnrrose, 70 - 80134 NAPOLI 
tel. 231072 

Si possono chiedere informazioni por i duo pellegri
naggi 0.110. sig.no. GIUSEPPINA LA RUSSie, tel. 31194 

grazieJ amici! 
. OFl!'ERTE RICEVUTE por L A V I ii. dal lO 0.1 31 MlillZO: 

~ 500 - Go.otnno Di Liberto (Ro.ffo.do.li), NN 
~ 5.000 - .'..ssunto. Giudico, f'Ions. A. Noto (leg.) 
5'., 1.000 - Stafemo Co.stronovo, Diego Vitello, Lia 

Sorce 
~ 2.000 Giuseppe Gio.mmusso (Ag.), Angeln Sorce, 

Pietro Cottone (Riberc.), Roso.lbo. Sorro. 
(S. M~ghorito. Bo), Go.etnno Po.risi (Ag.) 
Go.spo.ro Mntino. o Assunto. So.nfilippo 

~ 1.500 - Giuseppa Sgo.rito, Ninetto. Longo e Gaspa
re D'Anno., Fino. o Go.spo.ro Venezio.no 

f., 3.000 - Avo Gé1g1io (fl.g.) 
f., 10.000 - Mons. Calogero Lupo 
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LA MESSA 
ne LA N;l.USEA di J o 
P. S artre, Oncor'Mon 
do.dori pp.163-165 + 
L' ./l.utodido.tto. narro. 

·0.1 prote..gonisto. del 
le.. suc'. prigionio. in 
Gormo.nin: 

"Alln fino dol 1917 
fui fntto prigionie 
re o l'h è stato det= 
to in sOGuito c h· o 
molti sOldnti,inpri 
gionin, hnnno Ii tro= 
vnto l~ fode dol1~ 
loro info.nzio.o S i -
gnoro lt dice l'Autodi 
do.tto. nbbo.sso.ndo l e 
po.lpebre sulle sue 
pupillo o.cooso' Il i o 
non credo in Dioila 
suc'. osistonzn è suon 
tito. dc..llc. Scienzc.:
r'Io. in cccmpo di con
c ontro.mcnt o , nppre
si n crodore nogli 
uomini ••• 
Il.nd2.vo o. Mosso. tut~ 
to lo domeniche, e 
non sono mni stnto 
un credonte. ]\10. non 
si potrobbe dire 
che il vero mistero 
dello. Messo. sin lo. 
comuniono tro. 3U' uQ 
mini? Colcbro.vo. un 
co.ppello.no frnncoso 
mutilr'.to d I un brnc
cio. Avevo.mo un nr
monium. Noi o.ssiste 
Vì.mo in piodi, o. cQ 
po scoporto, o mon
tre il suono dell'nr 
monium 1:1Ì ostnSio.vCl 
mi sentivo tutt'uno 
con 51 i uor;lini c 11 o 
mi circondmrnno. Ah 
signoro! Cono mi piQ 
covano quelle Keese ! 
I.ncho oggi, 0.1 loro 
ricorcl0, ve'.do quo.l
che voI t". in chieso. 
la dooonico. !:lattiÌla; 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! 
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IL PRlll0 Genesi 3. Adamo t dopo aver mangiato il frutto proibito, si e 
SCARICABARILI ra nascosto con la sua donna in mezzo agli alberi del giar= 
DELLA STORIA dino. E il Signore Dio disse: "Dove sei?". Ed Adamo: "Ho u-

dito il rumore dei tuoi passi nel giardino ed ho avuto pau
ra, perchè sono nudo". Rispose il Signore Dio: "Chi ti ha fatto sapere che 
erl nudo? Hai forse mangiato dell' albero del quale ti avevo comandato d i 
non mangiare?". Riprese l'uomo: ULa donna che tu hai posto accanto a me, è 
stata lei a darmi dell' albero t ed io ho mangiato". E il Signore Dio disse 
alla donna: IICome mai hai fatto questo?". Rispose la donna: 1111 serpente Di 
ha ingannato e ho mangiato ll • 

IL NOSTRO Abbiamo riportato il racconto 
SCARICABARILI biblico per dimostrare come la 

invenzione dello scaricabari
li abbia una lunga storia, coincidendo infa:!!: 
ti~con la prima ribellione dell'uomo al suo 
Dio. Adamo scarica la responsabilità d e Il a 
sua colpa su Eva; Eva la scarica sul serpen
te. 

Come per i nostri progeni tori t anche p e r 
noi è duro accettare la responsabilità delle 
nostre azioni: lo si nota nei nostri discor
si e in tutto il nostro modo di agire; V081i~ 
mo fare il male che ci affascina, ma impune
mente, tentando di farne ricadere su altri la 
responsabilità. 

Ho chiesto al gestore di un' edicola: "Come 
mai vende tali riviste che lei sa estremamen 
te pornografiche e quindi nocive al lettore
sia giovane che adulto?". La risposta: "B e I 

io sono un povero rivenditore: la colpa è di 
chi le fa e del governo che le fa circolare. 
lo non c I entro". 

Un risposta simile mi ha dato recentemente 
il padrone di una sala cinematografica; gli 
chiedevo come potesse stare tranquill~ in c2 
scienza sapendo che nel suo locale c'e scuo
la permanente di violenza fisica e sessuale. 
E lui: "Ma i film non li faccio io. Dovrebbe 
ro essere i produzzori e i registi a farne -
dei migliori. Vuole che chiuda? Gli spettat2 
ri, se no~ vengono da me, vanno da un altro. 

. Ed. ò.1J.ora?". 
Ad un gruppo di ragazze fa 

cevo osservare: "Mi sembra -
che certo modo di vestirvi 
non abbia altro scopo che ec 
citare la curiosità morbosa
e la libidine del maschio". 
"Purtrol?po sìJII, confessaro
no; pero immediatamente sog
giungevano: "Ma se la moda è 
questa, noi che possiamo far 
ci?". -

Ad un patroco.poi·~acevo 
questo ragionamento: "Secon
do me, in genere, il diafram 
ma tra il parroco e il suo p:Q 
polo è costituito non tanto 
dal Dio-trino, bensì dal Dio
quattrino; cioè al popolo,ma 
gari erroneamente, sembra. che 
gli interessi economici p i ù 
che quelli spirituali spingg 
no il prete nello svolgimen
to del suo ministero: la qual 
cosa non rende efficace 1 a. 
sua opera. Non le pare?"."Ha 
ragione!lI, mi rispose; IITut
tavia, che vuole? El un si
stema. che noi ereditiamo d a. 
un ~assato in cui la Chiesa 
si e vista spogliata dei be-



ni temporali. Pertanto sono convinto 
che il nostro popolo non darebbe i 1 
necessario per sostenere il prete che 
lo serve; quindi, credo sia meglio 
che tutto resti allo stato attuale". 

Siamo in piena campagna elettora
le. Parlando con amico politicante 
in cerca di voti, gli contestavo cer 
ti metodi usati per accaparrarseli e 
che io giud ico disonesti. "Mio caro, 
... mLdiceva; la politica è quella che 
è; cd io non posso farci niente! Il. E 
voleva persuadermi che in fondo 1 a 
colpa non era sua, ma della ••• poli
tica. 

LA COSCIENZA Ma insomma cos' è q u e-
sta politica che impo

ne la disonestà a chi la pratica,que 
sto sistema ereditato che vieta a 1-
parroco d~ gettare un ponte di fidu
cia verso i suoi fratelli cristiani, 
questa moda che rende lo ragazza in
sensibile ai richiami dello spirito, 
questo produttore che impone i suoi 
prodotti al gestore della sala cine
matografica, questo scrittore perver 
tito sessuale che strumentalizza glor 
naIe e giornalaio ai suoi loschi fi= 
ni? 

E la coscienza? e la responsabili
tà individuale? lo scaricabarili è un 
gioca che può soddisfare sul pinno mo 
rale? -

L'uomo, da che mondo è mondo, ha 
sempre cercato di sfuggire alla sua 
responsabilità personale; ha sempre 
tentato di nascondersi tra gli albe
ri del giardino di tante sue croazio 
ni o esagerazioni della sua natura -
passionale. 

La religione pagana, quella antica 
e quella contemporanea, crea il D e -
stino i la psicanalisi, scandagliando 
la ps~che umana, vi scopre tanti di 
quei condizionamenti da rendere qua
si inesistente il libero arbitrio di 
cui Dio l'ha dotata; certa filosofia 
ha ridotta la libertà ad una vana il 
lusione; la letteratura, con i varI 
Pirandello, ha tentato di convincer
ci che il nostro io procede per seg
menti staccati e non per una linea 
continua: tutto ciò nol vano conato 
di frantumare l'unità dolla persona
lità umana e scrollarlo d'addosso il 
peso dolla responsabilità. 

Eppure il Signore Dio ci avverte 
chc bisogna avere il coraggio (':1 gua;: 
darsi allo spocchio della nostra co
scienza, così come siamo? nudi, con 
quella libertà che Lui c~ ha dato,in 
un mondo cho ciascuno è chiamato a co 
struire con que~li atti che devono -
essere condizionati solo dai dettami 
che da essa affiorano, quando rifle1 
te ln luce che viene da Lui. 

Per tutti, ma soprattutto "per i 
cristiani ll , scrive Ignazio Silone, 
lIil valore supremo Dono l c coscien-
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ze"; non possiamo, quindi, frapporre 
tra il nostro io e lo. nostra coscien 
za lo. donna o il serpente, lo. politI 
ca o il sistema, lo. moda o il produt 
tore, una malintesa amicizia o la se 
te d~ denaro. Insomma nessuna perso= 
na nè alcuna cosa dovrebbe offuscare 
l'indispensabile dialogo tra l'io e 
la coscienza. 

UNA STELLA Oggi è necessario 
CHE NON TRADISCE un risveglio delle 

coscienze, della 
mia e della tua, o lettore: da ciò di 
pende un mondo migliore. Bisogna ri= 
tornare nel suo santuario e sfuggire 
al rumore di un mondo che sembra con 
giurare per stordirla, per farci vi= 
vere nella incoscienza dei vegetali 
e dei bruti. 

Il citato scrittore,ne L'avventura 
di un povero cristiano, arriva a di
re: "Bisogna amare il popolo, ma nes 
sun"" schiamazzo di folla deve mai pre 
valere sulla voco della coscienza".-

Solo così ci sarà chiaro ciò c h e 
dobbiamo fare per il bene nostro e 
dei nostri fratelli, solo così impa
reremo a non sfuggire alla nostra per 
sonale responsabilità e ad essere uQ 
minm. 

Alan Paton, in Piangi, torra. amata, 
parla dell'avvocato Jarvis, un bian
co che ha consacrato lo. sua vita a 
servizio dell'Africa del Sud; quando 
viene assassinato, nel suo ufficio m 
trova il testamento nel quale, t r a 
l'altro, si leçge: 

"Non chiedero piÙ se una cosa o u
n'altra è utile, ma soltanto se è 
giusta. Farò così non perch'io sia 
nobile e disinteressato) ma perchè 
lo. vita passa e io ho b~sogno, per 
il resto del mio viaggio, di u n a 
stella che non mi tradisca, di una 
misura che non mentisca. Farò così 
non perch1io sia negrofilo o nemi
co dolIo. mia razza, ma porchè n o n 
trovo in me lo. possibilità di agi
re divorsamente. Se misuro questo 
con quello sono perduto, ~c chiedo 
se gli uomini bianchi o neri,ingle 
si o africani, gentili o giudei,mI 
a~provano, io sono ~erduto. Cerch~ 
ro dunque di far cio che è giusto 
e di dire ciò che è vero~ 
"Faccio così non perch'io sin.cora.!? 
gioso e sincero, ma perchè è llun~ 
co modo di mettere fino all'intimo 
contrasto del mio spirito ••• Non v.Q 
glio vivere banalmente. Preferirei 
morire" • 

Vogliamo anche noi che la nostra vi
ta non sia una cosa banale, indegna 
di essere vissuta? Riprendiamo il dia 
logo con la nostra coscienza, rischia= 
rata dalla luce di cui Cristo l'ha inon 
data col suo Vangelo. -

GERLANDO LENTINI 



. ~ 
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f\JOf\1 MI SENTO SOLO 
DALL'INDIA PADRE SALVATORE NOBILE SCRIVE AI LETTORI DEL NOSTRO PERIODICO 

Pionagar Catholic Church Rahutara 
P.O. Binodpur, Dist. MaIda, W. Bengal 

India 21.3.1972 

GRAZIE 

IN INDL\ 
A 18 ANNI 

MI SENTO 
FAVARESE 
1\L CENTO 
PER CENTO 

LA VIA 
LA LEGGO 
D'UN FIATO 

Miei carissimi lettori e lettrici de LA VIA, 
non so trovare parole adatte per ringraziarvi per tutto quello 
che avete fatto per i miei profughi durante i nove mesi che sQ 
no stati nella mia missione di Rahutara. 

Il P. Urso e il P. Lentini mi hanno fatto avere i nomi e gli 
indirizzi di tutti quelli che mi hanno aiutato. lo conservo ca 
ra questa lunga Jista di nomi e l'ho già messa nel mio brevia= 
rio perchè io ricordi al Signore tutti questi cari amici e be
nefattori. Mi piace soffermarmi di tanto in tanto su questi no 
mi. Molti mi richiamano cari ricordi lontani di compagni di Se 
minario? di miei compaesani. -

Voi a~utando questi poveri profu~i avete aiutato anche me, 
perchè mi avete fatto apprezzare d~ più l'ideale missionario 
che mi portò lontano dal mio amato paese natio. 

Non mi sento solo perchè vedo che voi mi amate ancora, sebbe 
ne io abbia speso quasi tutta la mia vita in India. -

Sono 38 anni che faccio il missionario in India. Spesso mi si 
affaccia alla memoria l'Istituto Gioeni dove compii la quinta 
classe elementare come orfano di guerra. Di lì vedevo spesso i 
seminaristi. Sentivo le loro voci quando giocavano. 

Poi dall'Istituto Gioeni passai al Seminario vescovilc di A
grigento nel lontano 1927 quando indossai la veste talc~e c~i 
bottoni rossi. 

Fu nel Seminario che mi attrasse l'ideale missionario. Que
sto andò maturandosi durante i cinque anni di Ginnasio. Ricor
do la visita del missionario salesiano P. Cucchiara che ci p~ 
lò della Cina e ci recitò l'Ave Maria in lingua cinese. Poi ven 
nero dei Gesuiti che partivano per l'India in veste bianca e 
con la fascia nera e col crocifisso al collo. 

Non appena entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù a BQ 
ghcria feci la domanda per le missioni in India. Con mia gran
de gioia la mia domanda fu accettata e partii per l'India alla 
età di 18 anni. 

San tutti questi cari ricordi e benedico il Signore per ave~ 
mi dato tanti cari professori sia nel Seminario agrigentino cQ 
me nel noviziato della Compagnia. 

Voi col vostro affetto mi avete fatto apprezzare di più il 
mio ideale missionario. Vi ringrazio quindi con tutto il cuore 
non tanto per le vostre offerte che mi hanno fatto lenire tan
ti dolori fra i profughi quanto per il vostro apprezzamento dE! 
l'ideale missionario. 

Dopo tant't anni di assenza dal nostro paese di Favara mi sen 
to favarese al cento per cento. Amo il mio paese che mi diede 
i natali. Amo la mia gente povera, laboriosa ed onesta. 1~0 i 
sacerdoti di Favara, la mia chiesa madre, il mio oratorio f e -
stivo, il mio indimenticabile P. Luigi Arnone che più di tutti 
mi fu padre c maestro. 

Sono molto grato al P. Gerlando Lentini che mi manda LA VIA 
per via aerea. Quando arriva me la loggo tutta d'un fiato. M i 
piace tanto questa bolla rivista e vedo che ha un piano tutto 
costruttivo. 

Era mio desiderio scrivere ad o~nuno dci benefattori per di
re il mio grazio personale. Ho gia scrittQ ad alcuni. Ha la li 
sta dci nomi è lunga e scrivere a ciascuno significherebbe to= 
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IL MIO 
LAVORO PER 
I PROFUGHI 
CONTINUA 

gliere tempo al mio lavoro missionario. Prima di finire voglio 
dirvi che il mio lavoro a favore dei profughi continua. 

Sebbene essi se ne siena andati via al loro BangIo. Desh ogni 
giorno vengono a trovarmi dato che sono appona a soi Km. dalla 
frontiera. 

Mi dicono che al loro paese non hanno trovato le loro caset
te, i loro animali, le loro coso lasciate. Ora dovono costrui
re lo. casa. Devono trovare i buoi per arare lo. terra. Il gover 
no, è povoro e n<;>n ~uò dar tanto aiuto. Quindi vongono. da Il.e pe~ 
che sanno cho l~ a~utavo quando erano a Rahutara. Ed ~o l~ aiu 
to ancora e li faccio felici. Ad alcuni ho procurato pure un pn 
io di buoi per potersi mettere sù. Mi dicono che quando avran= 
no il raccolto nel prossimo Dicembre terminerà lo. loro niseria. 
Fino a quel tempo dovrò avere pazienza con loro. Ma io più che 
pazienza ho tanto amore per loro. 

Cari paisanuzzi, grazii di cori! 
aff.mo Sl~VATORE NOBILE S.J. 

Amici, P. Nobile ha ancora bisogno dol nostro aiuto. Chi vuole 
può farlo, spedendo le offerte a 

NISSIONI DELLfl. COMPiJ.GNIl:.. DI GESU' 
Piazza S. Fedele, 4-
20121 MILANO c.c.p. N. 3/4-54-80 

Specificare che l'offerta è per P. Salvatore Nobilo + 

NEMICI DELIJ" FEDE E DELLA VITA ALL'INSEGNA DELLA STRANEZZA 

l TESTimOni DI GEOVr-l 
CHI SONO COSTORO? E I lo. domanda che corre 

spesso in bocca a non pochi dei nostri cri
stinni da qualche onno in qua, da quando pì.ù 
frequentemente essi, i Testimoni di Geova, 
camminano per le strade dei nostri paosi e 
bussano alle porto delle nostre caso con le 
borse rigonfie di opuscoli. 

Una risposta tanto breve quanto essenzia
le li definisce subito inequivocabilmente: 
nemici della fede e dolIo. vita all'insegna 
della stranezza. 

Ha li possiamo conoscere meglio risponden 
do a due precise domando: come sono nati e 
cho COsa insegnano? 

Sconfessati e detestati dal Protestantesi 
mo, sono nati proprio da osso. Fondatore d~ 
la sotto. fu il cOI:lE1erciante americano Carlo 
Taze Russol, nato in Pensylvania nel l~ 
Calvinista tormentato a causo. della dottri
na della predostinaziono, crodette di trovf." 
re il suo conforto presso gli Avvcntisti,ma 
per poco tempo. 

A venttnnni, in un bar, rime,so stordito e 
confuso per non aver saputo confutare un mi 
scredcnte che negava ogni realtà ultraterrQ 
na. Fu allora che, assieme ad alcuni amici, 
pensò di fondare un'associazione per lo. ri
ccrcn biblica. Di lì il passo fu breve ape!: 
suadersi che nessuno prima di loro aveva c0B! 
presa la Bibbia e che Dio li chiamava a ri
vela.rne finalmente al mondo il senso veraoe . 

Presero vari nomi, ma nel 1931 si chiama
rono definitivamonte "Testimoni di Geova", 

rifacendosi al versetto bibli 
co: "Voi siete i miei testimo 
ni, dice Geovn". (Iso.ia4-3,12; 

Geova ~ il nome bollissimo 
col quale Dio chiamò so stes
so rivolandosi a Mosè presso 
il roveto ardento (Esodo 31, 
14-). Gli Ebrei per rispetto 
non lo pronunciavano mai, al
l'infuori del Sommo Sacerdote 
une volta all'anno. Il nome si 
scrive Jehova, me si legga co!: 
rettamente Jahvè e significa 
"Colui che è", ossia l'Eterno. 

CON LE PIU' STRANE E RIDICO 
LE INTERPRETAZIONI BIBLICHE -
cominciarono subito a dar prQ 
va del proteso spirito divino 
che li illuminava. 

Così, ad esprimere e a giu
stificare il loro accanito o
dio alla Chiesa Cattolica,di~ 
sera che lo. bestia delltApoc~ 
lisse (cap. 13,18) contrasse
gnata dal N.666, si ·identifi
cava col Papa: lo. certezza vQ 
niva loro dnl fatto che pren
dendo lo. cifra dell' anno i n 
corso, sottraendo 11 anno di· ng 
scita del Papa e aggiungendo 
il numero di navi in servizio 
della Marina americana~ si 01 
teneva esattamente il N .666! l! 



Sempre nella Bibbia scoprirono 
che Cristo, dopo una visita fat ... 
ta in incognito nel 1874, sareb
be ritornato visibilmente sullo. 
terra. nel 1914 a giudicore il mon 
do. Questo non si avverò e RueseI 
si diede ugualmente ragione spie 
gando che Dio per lo. sua miseri= 
cordia aveva dilazionato di poco 
il giorno del giudizio. 

L'infelice profeta morì n e l 
1916 aspettando invano il Cristo 
che tardavo. a venire. 

Prese le redini dello. setta il 
suo fanatico legalo, J. Ruther
ford, il quale riprese le profe
zie del maestro prociso.ndo che 
Cristo ero. realmente venuto nel 
191~, ma in maniera invisibile o. 
preparare il giUdizio preannun~ 
to primo. per il 1919, poi per il 
1925. 

UNA SO~~UOSA VILLA fo.ceva co
tsruire o. S. Diego di California 
nel 1930 per accogliervi David,i 
Profeti e i Patriarchi deTI' A.T., 
già invano attesi nel 1925. Anco 
ra oggi aspett ano. -

Vero.mente il re Do.vid",1 preeen 
tò in carne ed osso. e si fu sul 
punto di consegnargli lo. bollo. 
fuori serie che sto.vo. pronto. l ì 
per l'occasione. Solo che subito 
dopo si scoprì quel Do.vid altri 
non essero che ••• un lo.dro burlo 
~! -

Di queste e simili pazzie sono 
pieni tutti i loro insegnamenti. 

Ecco intanto i punti essenzio.
li dollo. loro dottrino.~ in cui il 
Cristianesimo non è piu ricono
scibile. 

Nego.zione dello. SS. Trinità e 
dello. divinità di Cristo: G e s ù 
non è Dio, ma figlio spirituo.le 
di Dio. Lo. suo. redenzione non fu 
universale e lo. sua resurrezione 
fu solo spirituale, cioè ritornò 
in vito. solo l'animo. che ero. mor 
ta. col corpo. L'anima, info.tti,
non è immort1l1e e non esiste n è 
Purgatorio, nè I~ferno. 

Esiste il Paradiso Celeste, dQ 
ve allo. fino del mondo entreran
no le anime dei pochi rodenti ri 
suscitate senza corpo e che sono 
appeno. 144.000 (fals,,:, interpretQ 
zione della visione di Giovanni 
descritto. in ll.poc. 7,4). Queste 
animo Dio si è liberamonte scel
te tro. i nati dopo Cristo e il lQ 
ro numero si è" definitivamente 
chiuso nel 1914. 

Per lo. suo. misericordia, o. qUQ 
sto numero Dio aggiungerà una se 
condo. schiera di eletti, cosutuI 
ta dalle pecorelle fedeli, ossia 
dai Testimoni di Geova. Costoro, 
però, non entreranno nel Paradi-
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so Celeste, ma in uno. sezione di es BO qui 
sulla terra, che sarà Paradiso Terrestre 
e durerà in eterno. 

Ma primo. di tutto ciò vi sarà qui sul
lo. terra il regno millennorio di Cristo, 
un regno di pace e di felicità duranteu 
quale Cristo regnerà con le solo pecorel 
le fedeli (i TestiDoni di Geova), dopo n 
ver distrutto con tremendo giudizio i ca 
proni (tutti gli altri uomini). -

Questo nillennio, cho è mI quaro.ntano
vesimo o ultimo dol mondo, è già comin
ciato con lo. venuto. invisibile di Cristo 
sullo. terra noI 1914. Manca ora solamen
te l'ultima grando battaglio. del giudi
zio, nello. quale Cristo farà perire i co. 
proni. Questo giorno del Giudizio è immI 
nente, può venire da un momento all' al = 
tro. Beato chi si farà trovare tra le pe 
c~relle fedeli! -

NON MENO STRANE, in fine, sono le lo
ro idee sullo. Religione, lo. Politico. e il 
ComDercio, che essi chiar:mno "l'empia tri. 
nità di Satana". -

Rinnego.no
i 

pertanto, ogni culto, prati 
cano solo i Battesimo per immers~one,li 
lettura dello. Bibbia e il ricordo annua
le della morte di Cristo. 

Rifiutano ogni autorità visibile di ca 
rattere religioso e politico. Di conse-
guonza non partecipano ad alcun potere u 
mano, rifiutano lo. bandiera, si astongo= 
no da ogni votazione e si oppongono o. l 
servizio militare. 

Il commercio è un mezzo diabolico, af
ferDano, che serve o. dominare il mondo. 
In verità, nessuno eone loro si serve dc! 
lo. potenza del denaro. 

Lo. sede centrale della setta è o. Broo 
klyn, presso New York, dove posseggono li 
no. stazione radio trasmittente. Stampano 
un'infinità di opuscoli cho diffon~onom 
milioni di copie in tutte lo lingue. Non 
sono numerosi, ma creo.no gruppi dapper
tutto. In It alia sono penetrati n611940. 
Il loro periodico più diffuso è il quin
dicinale "Lo. Torre di guardia". 

ECCENTRICITA', FANATISMO E AUTOSUGGE
STIONE sono l'animo. delle loro fissazio
ni o dello. loro operosità di conquista, 
cho li pongono al di fuori di ogni dialQ 
go. 

Nei primi approcci con la gente sanno 
co.Duffarsi, si rivelano a poco o. poco e 
cercano di far breccia sullo. ingenuità 
dei più, che si commuovono a sentirli:~~ 
loxe di Dio, di conversione e di bonta. 

Dinanzi a questi falsi profeti non c'è 
do. esitare, secondo l'o.mooniziono dell'o. 
postolo Paolo: "Fratelli, vi esorto ad Il:;: 
prire gli occhi su coloro che sono causo. di 
dissensi e di inciampi contro lo. dottrina 
che voi avete appreso .• Allontanatevi da lo
ro ,perchè costoro non servono a Cristo S i -
gnorç. Essi con le lusinghe ingannano i cUQ 
ri de'i semplici". (Rom. 16,17-18) 

CALOGERO SL.LVO 
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VOTO MIS.\. Pl CURRtVU c= ESISTE IN ITALIA l P. SIOI l, 
SCRIVONO AL DIRETTORE UN MAESTRO ELEMENTARE ED IL SEGRETARIO DEL P. S. D. I. 

Aprile 972 
Caro Direttore 
Mi riferisco all'articolo pubblicato da La Via per il me= 

se di aprile 72. 7 - O maggio 1972 - Elezioni Politiche - L'il;lmbra della 
Dittatura - L'Italiano cerca llordine. ' 
Sarebbe lungo rienumerare, discutere. lo maestro di scuola elementare, 
da prossimo 7 mag5io voto per il M.S.I., perchè per ogni figlio a cari= 
co che ho, danno come aggiunta di famiglia lire 4.500, mentre ad un zol 
fataio, per osni figlio a carico danno lire 10.000. -
Così io posso protestare o pi currivu votare e così voto, o veni o un 
veni a dittatura. -
Poi scrive che suo padre non fu assunto al Municipio di Ribera, perchè 
non aveva la tessera fascista. Perchè, non è lo stesso ancora oggi? An= 
zi chi entra nelle banche o al Comune stesso, forse nOn occorrono le tes 
sere di questo o di quello. -
Finiamola e speriamo che venga questa resa di conti, così io posso ave= 
re auoentata la giunta di famiglia come qualsiasi zolfataio. 
Non si prenda collere 

Sentitamente un lettore 

Caro Maestro-lettore senza nome, 
'. pur gr@.tificandola dell' ortografia, non posso 

fare a mena di chiederle: perchè non ha firmato la sua lettera? si 
vergogna del suo nome? ha paura delle sue dichiarazioni? 

Veda, fortunatamente la dittatura fascista è passata e quella cQ 
munista è di là da venire: sino al 7 maggio lei può parlare come 
vuole e può protestare contro ogni ingiustizia; dopo non lo sappia 
mo, perchè purtroppo ci sono degli italiani, come lei, i quali,coI 
voto democratico, vogliono mettersi la museruola della dittatura 
nera o rossa. 

Agire "pi currivu" poi non è degno di un uomo, meno ancora di un 
maestro; è proprio di chi la ragione nOn l'ha (la bestia) o di chi 
alla ragione vuole rinunziare (quelli come lei). 

In quanto alla tessera, la risposta alla sua obiezione è nelle 
suo medesime parole: per entrare al Municipio, ieri era necessaria 
la tessera di Il quello Il e solo di quello; oggi invece si può entra
re con la tessera lidi questo o di quello" ossia ci possono entrare 
praticamente tutti. E lei sa che nel Municipio di Favara ci sono~ 
piegati con la tessera DC, MBI, PSIUP, PSI, PSDI, PRI, PLI. 

Ci sono ancora, certamente, delle inGiustizie e dei particolari
smi stomachevoli; ma llin5iustizia e il particolarismo sono denun
ziabili in regine di libertà, non in quello di dittatura, che come 
tale si basa sullluno o sull'altra. 

Scuserà la mia franchezza e mi voglia bono, 
Il Direttore 
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20 aprilo 1972 
Eg. Signor Direttore, 

ho letto con interesse e attenzione l'editoriale apparso sul n.4 de 
LA VIA da Lei diretto. 

Non posso non condividere quanto detto in merito al clima c~ico di 
tensione, cho caratterizza l'attuale campagna elettorale, cho SJ. sÌ1a svo! 
gando all'insegna degli opposti estremismi e che può riservare a tutti 
amare sorprese per la sorte della nostra democrazia. . 

Ma mi deve consentire di dissentire profondamente da Le~, q~~ndoaffe~ 
ma che, in questo frangente, Il i socialisti stanno. a guardare ll

, nulla:, f~ 
cendo per puntellare l' istituto. dem?cratic? del J?-0stro paese. Non puo e§. 
sero fatto di ogni orba un fasc~o, ~n cons~deraz~one dol fatto che esi-



- 7 -
ste in Italia il Partito Socialista Democratico Italiano, il quale in po 
tenza ha la forza di garentire la salvaguardia della nostra deDocrazia
sia dai rigurgiti neofascisti, che dalle mire dei comunisti di dare l a 
scalata al potere non solo, ma poss iede altresì le carte in regola p e r 
offrire agli italiani la possibilità di una alternativa alla Democrazia 
Cristiana, senza con ciò compromettere la stabilità democratica. 

Non è certo colpa del PSDI, so oggi il Partito Socialista Italiano ri 
torna al vocchio frontismo e se per altro la socialdemocrazia non ha la 
forza consistente per realizzare le sue finalità storiche. 

E' il socialismo democratico che in Inghilterra, in Austria, in Germa 
nia, in Belgio e nei paesi scandinavi ha saputa dare l'alternativa aglI 
altri partiti nella Guida di quei paesi, dando enorme spinta allo svi
luppo del progresso e della giustizia sociale. Il PSDI si pone questi o 
biettivi, pur rimanendo consapevole che la DC continuerà ad essere for= 
te ancora per parecchio tempo. 

E questa alternativa avrà un significato, perchè la stratef?ia dal PSDI 
è la libertà e il suo contenuto il rinnovamento della societa. Infatti 
dove il socialismo democratico si è affermato, il volto della società m 
è rinnovato. 

Pertanto è necessario che tutti ci convinciamo che la libertà non è 
nè borghese nè proletaria, ma umana e che la dittatura non è nè proleta 
ria nè borghese, ma disumana. -

CALOGERO HORREALE 
Segretario Sezione PSDI 
Favara 

Caro prof. Morreale, 
non era nelle mie intenzioni fare di ocni erba un f~ 

scio: tanto è vero che ho parlato del frontismo del FSI e della PQ 
litica fiancheggiatrice del PSIUP nei riguardi del PCI; al PSDI 
non ho fatto alcuna accusa specifica. Tu, comunque, hai fatto,: bene 
a mettere in risalto che esiste in Italia il PSDI che può fare da 
coagulante nei riguardi degli altri tronconi in cui è diviso il sQ 
cialismo italiano: divisione che è stata ed è ancora la causa pri
ma, se non l'unica, della fragilità del regime democratico. 

In quanto ai paesi dove la socialdemocrazia si alterna al potere 
con altri partiti democratici, vorrei farti osservare che il meri
to del progresso che vi si verifica non è del partito al potere, 
sia esSO socialista o democristiano o conservatore, bensì del regi. 
me democratico. Mi spiego. Ciò che consente a quei popoli di pro
gredire non è un partito, ma la libertà che dà la possibilità d e l 
confronto, della discussione, della denunzia dogli errori fatti o 
che si possono fare, p8rmettcmdone così la loro correzione ° preveB 
zione. La qual cosa in Italia non può essere fatta in pieno: doven 
do sompre difendere la libertà democratica, noi non siamo liberid[ 
discutore liberamente i vari problemi che ci angustiano; anche pe~ 
chè, quando tu denunzi gli errori della DC (e chi non può fare de~ 
gli errori?) o del centro sinistra o della politica di centro, bUQ 
na parte del nostro popolo non dice: "è Giusto che si dicano q u o
ste cose, così chi governa li corregge"; se lo. piglia con la libe~ 
tà che è tropfa ed invoca l'uomo forte che sappia nettere tutto a 
posto con lo. bacchetta magica del manganello fascista o comunista. 

Una situazione drammatica la nostra, caro professore; ma appunto 
per questo non dobbiamo nascondercela. 

Con affetto. 
Il Direttore 
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GRAZ/E.! AMICI I 
OFFERTE RICEVUTE per LA VIA 
dal lO al 30 APRILE: 

f, 2.000 - Giuseppe Caciop
po (Menfi), Nons. 
A. Ginox (Ag.) 

f, 1. 000 - Giusoppina Butti 
cè, Angelo SignQ 

f., 3.000 

f., 1.500 

f., 5.000 

rino, Carmelo Vetro, Antonino D'Azzo 
(Ribera), Michele Parlato 
- Franca Sapio Sinatra (Licata), Sac. 
C. Gariboli 
- Antonio Bruccoleri (Ag.)~ D.Antonio 
Morreale, Lia Zaia (Ribera) 
- Sr. A. Cristina Boccacci (Roma) 
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"CREDO IN DIO E IN UN'IDEA C/-IE 11/ SEMBRA 

D/ 010.' L'ITALIA UNA 4 

'GIUS[PP[ MAZZ NI 
A CENTO ANNI DALLA MORTE 1872 - 1972 

L'ITALIA UNA Giuseppe Mazzini è un uomo il cui fascino sembra intramonta-
bile; si possono non condividere le sue idee, i suoi metodi, 

le sue aspirazioni; ma non ci si può sottrarre a quella misteriosaforJS6 ma 
gnetica che emana dalla sua personalità, scaturita da un convinto atto dI 
fede che l' ha meravigliosamente permeata: IICredo in Dio e in un' idea che mi 
sembra di Dio: 11 Italia una Il • 

Ecco i punti fermi dai quali prendono vita e moto pensiero ed azione d.i 
uno tra i più grandi artefici del nostro Risorgimento: Dio e Italia. 

Dio vuole un'Italia unita per realizzare il suo grande disegno: "trasfor 
mare le condizioni sociali e politiche dell'Europa e del mondo intero". -

Quindi per il Mazzini problema urgente ed immediato era quello di comba1 
tere per l'unità e l'indipendenza dell'Italia, poichè, scriveva, lIogni po
polo, prima di preoccuparsi dell' intera umanità t deve affermarsJ. come n a-

I zione che non può esistere veramente senza unita che si ottiene solo con la 
indipendenza Il • 

SENZA DIO NON C'El Pertanto era convinto che non VI è "passo im}lortonte mo§. 
PROGRESSO so sulla via del perfezionamento della società che non 

abbia radici in una forte credenza religiosa ll
• Si com

prende allora come lo. sua azione fosse animata da una forte carica religio 
sa, tanto da dichiarare senza mezzi termini: "Senza Dio non ihtendooProgre§: 
so, Dovere·, Martirio. Senza Dio non avrei avuto ombra di fede nell' opera 
mia e forse l'avrei interrotta col suicidio". In sostanza, per il Mazzini, 
il rinnovamento civile, politico, sociale dell'Italia e del mondo non è po§. 
sibile senza la premessa di un rJ.nnovamento spirituale e religioso. 

Singolare questo atteggiamento che stabilisce un binomio insoindihi:J.o tra 
credo religioso e credo politico, propriO quando qualificati propugnatori 
dell'unità d'Italia si richiamavano agli ideali della rivoluzione francese 
e alli aberrante laicismo del sec"lo dei lumi. 

Giuseppe f'lazzini infatti, pur senza la profondità, l'originalità e la si 
stematicità del filosofo cerca di sbarazzarsi di quelle correnti di pensi~ 
ro che Hanno dell'uomo e dell'umanità una visione unilaterale e non ne po~ 
sono perci" spiegare nè l'esistenza .nè tanto meno la nobiltà degli ideali. 



DIO ESISTE Condanna allora l'ateismo: 
PERCHE' ilA me l'ateismo riesce min 
NOI ESISTIAMO telligibile e parmi un av= 

velenamento parziale ;] e 1-
l'intelletto ll • Scriveva dunqJ1e al Lamber
ti: "Credo in Dio come in una soluzione 
geometrica". L'ateismo allora ha una sola 
spiegazione; eccola: IIIl primo ateo fu sen 
za dubbio un uomo, che aveva celato un de 
l~tto ag~i uomini, e cerc~va, ?egandMDio~ 
llberars~ dell' un~co test~mon~o che lo tor 
mentava ••• Dopo di lui vennero, qua e là~ 
di secolo in secolo, uomini che per aber
razione di filosofia, insinuarono l'atei
smo: ma pochissimi e vergognosi ll • 
Così scrive nelle prime pagine dei Doveri 
degli uomini: "Dio esiste. Noi non dob bia 
mo nè vogliamo provarlo: tentarlo ci sem=
brcrebbe bestemmia, come negarlo, follia. 
Dio esiste perchè noi esistiamo. Dio vive 
nella nostra coscienza, nella coscienza 
dell'umanità, nell'universo che ci circon 

I da~ La nostra coscienza lo invoca nei mo= 
menti più solenni di dolore e di gioia.La 
umanità ha potuto trasformarne, guastarne 
ma non sopprimerne il santo nome. L'umver 
so lo manifesta con l'ordine, con l'armo=
nia, con l'intelligenza dei suoi moti e 
delle sue leggi". 

Senza Dio nessuna cosa e nessun ideale 
avrebbe motivo di essere: "Dioèl'unica, 
fer~ma, eterna, incrollabile base dei no
stri doveri e dci nostri diritti •.• Canool 
lata l'esistenza di una prima causa inteI 
ligente, è cancellata l'esistenza di u n ii 
legge morale suprema su tutti gli uomini 
c costituente per tutti un obbligo: è can 
cellata la possibilità di una legge di prQ 
gresso ••• Senza Dio, donde il dovere? Seg 
za Dio, voi, a qualunque sistema civile 
vogliate appigliarvi, non potete trovare 
altra base che lo. forza cicca, brutale, ti 
rannica. Di qui non si esce". 

DIO E POPOLO Una volta ammesso un Dio per 
sonale e distinto dal m o n=

do, il Mazzini nega l'immanentismo pantei 
sta e l'idealismo: IIL' ideale è fuori d i
noi , scrive ~ è supremo su tutt i; non è 
creazione, e scoperta dell'intellettolljil 
~atcrialismo poi non ha alcun senso ed al 
cuna giustificazione, come si legge in u=
no. lettera al Melegari: "Questa vita n o n 
è che un viaggio, un giorno del grande 
viaggio dell'anima ••• lo credo all'immor
talità: se questa fede non brillasse a l 
mio intelletto con tutta lo. chiarezza che 
accompagna l'evidenza, se essa non fosse 
scritta nel mio cuore e nella coscienza 
dell'umanità, sola prova di certezza c h e 
noi possediamo sulla terra t mi basterebbe 
per credervi di sentire cio che noi chia
miamo amore e di aver visto morire gli es 
seri che io amava. lo credo che ogni amo=
re che ci accom~agna nella tomba, ci ac-
compagna al di la ••• Credo che tutti quel 
li che vivono e muoiono amando, si riuni
ranno un giorno". 

Giuseppe Mazzini, liberatosi della filQ 
sofia illuministica, non esita conseguen-
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te a rinnegare il laicismo del
la rivoluzione francese che s i 
esprimeva nello slogan: "liber
tà, uguaglianza, fraternità".Il 
suo motto allora sarà: riDio e Po 
polo", "Dio e Umanità"; e c i O' 
per sottolineare il contenuto 
essenzialmente religioso su cui 
devono essere basati i ra~porti 
politici e sociali, nonche i C: 11 
cetti dai quali 'dedurre "tut': 
te le credenze religiose, socia 
li, politia:he, individuali".Non 
per nulla lo. nuova società che, 
con enfasi misticheggiante, pro 
fetizza il Mazzini ne è tuttaÉ 
pregnata: "Non v'ha che un solo 
padrone in cielo, Iddio; un so
lo padrone sulla terra, il Popo 
lo: il Popolo tutto associato m 
una credenza operosa e feconda 
di concordia e di amore, per uv 
viarsi sotto l'occhio d~ Dio,al 
lo. conoscenza e alla esplicazio 
ne della sua legge universale": 

SOLO INTERPRETE Criterio 0.1-
DELLA LEGGE DI DIO: lora dell' a-
IL POPOLO zione, sarà 

la volontà di 
Dio: "Dio lo vuole"; volontà di 
Dio che si manifesta nell'umani 
tà e per mezzo dell'umanità! es 
sendo "l'Umanità il Verbo v~ven 
te di Dio". Perciò egli ammette 
una sola forma legittima di re
gime, quella repubblicana; solo 
in essa il popolo può manifesta 
re liberamente lo. sua vOlontà,
la quale è volontà di Dio: "I l 
nostro ideale, lo. nostra formu
la è: un solo padrone, Dio; una 
sola legge, il Progresso; un so 
lo interprete della legge di -
Dio, sulla terrai il Popolo: du 
ci, la Virtù e i Genio". -

In un simile ordinamento "i l 
potere civile non è che il man
datario, l'esecutore, quanto le 
sue forze ed i tempi concedono, 
del disegno di Dio ll • 

Purtroppo tali concetti, teo
ricamente meravigliosi, non po
tevano calarsi nella realtà sto 
rica; d'altra parte il Mazzini~ 
tutto preso dai suoi ideali pa
triottici e umcnitari che pur 
riusc:!"'2'a a trasfondere in tanti 
suoi seguaci~ non fu mai neLlo~ 
casione prat~ca di renderli cog 
creti ed attuali; motivi questi 
che ci fanno ritenere non infon 
data l'accusa di astrattismo -
fatta al grande genovese, nono
stante sia fuor di dubbio l'in
fluenza determinante che agli eh 
be sul movimento risorgiemntale 
italiano. 

A Giuseppe Mazzini pare s i a 
mancato il collegamento esisteg 



ziale con lo. realtà politico. 
c religiosa dell J Italia. no. ... 
che perchè trascorse ~nn per 
te clelIa sua vita in esilio: 
da ciò il fallimento sist, ma 
tico dei moti rivoluzionari~ 
da lui ispirati e diretti in 
un contesto pOl±tico-socia ... e 
del quale del quale non si e 
ra reso pienamente conto. -

IL RISORGIMENTO: Intanto 
CONQUISTA POLITICA era chio. 
NON SOCIALE ro c h e-;-

scartata 
l'unificazione su basi fode
rali, per arrivare all'unità 
d'Italia le vie erano due:or 
ganizzare, nei diversi statI 
della penisola, dei moti ri
voluzionari di élites nobili 
-borghesi appoggiate dall'e
sterno dal Piemonte opp~e a 
vere lo. pazienza e lo. volon= 
tà di preparare una rivoluzio 
ne veramente vasto. e popola= 
re lo. quale com~rendesse cioè 
anche i ceti piu bassi. 

Ma por interessare le mas
so ad una rivoluzione non ba 
stano gli ideali di ordine -
politico e nazionale, i qua
li non hanno alcuno. presa in 
chi ha da risolvere il protic 
ma dol lavoro e del pane qUQ 
tidiano: il popolo insomma, 
avrebbe compreso llunificat.~ 
ne territoriale della nostra 
penisola, se gli fosse stato. 
presentata non como il ~1ne 
dello. rivolùzione, ma come u
no. fase necessaria per appa
gare le sue indilazionabili 
esigenze di riforme sociali. 

A. Agazzi, al riguardo, 0.1 
ferma: ULI idea del riscatto 
nazionale diveniva il program 
ma delle élites in quanto sI 
inquadrava nel disegno b o r
ghese di gruppi sociali c h e 
volevano esse soli essere e 
restare élites. Il moto d e l 
Risorgimento, cioè, non naoque 
e non fu mai moto di popolo, 
non fu popolare, non tant" e 
non soltanto perchè il popo
lo non era maturo, non e r o. 
preparato, al messaggio e al 
l'azione dell' unità e de::I.' in 
dipendenza, ma perchè non lo 
si volle davvero associare e 
preparare 0.1 movimento naziQ 
naIe, perchè si scisse,cioè, 
la soluzione del prOblema no. 
zionale dalla Doluzione d e I 
problema sociale; perchè s i 
volle lo. rivoluzione naziona 
le senza insieme lo. rivolu~ 
ne sociale. Si finì, così,a~ 
punto col fare un' Italia senza 
aver fatto gli italiani ll

• 
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L'ASTRATTISMO Il Mo.zzini, è vero, ideò un co 
POLITICO roggios0 programma di riforme 

sociali, in opposizione al co 
munismo e allo condizioni disastrose delle -
masse popolari dol suo tempo, ma non ne fece 
l'anima della sua propaganda e dello. sua aZb 
ne; sicchè anche lui fu compreso dai ceti in 
termed~,.piccola n?biltà e bor~hesio., mentre 
contad~n~ ed opora~ restavano ~ndifferenti, 
salvo ad accalorarsi in qualche circostanza 
per lo. forzo. demagogica di un Garibaldi (? per 
risentimenti atavici contro un principe m o. l 
sopportato. 

Fu Cavour, invece, che seppe sfruttare imo 
ti rivoluzionari suscitati dallo. borghesia -
nei vari stati italiani; forte, infatti, di 
una prestigiosa posizione internazionale e di 
un esercito sufficientemente compatto ed ad
destrato, potè ricucire territorialmente qUQ 
sta nostra patria, lasciando tuttavia intat
te quelle ferite sociali che ancora oggi non 
si riesce o. rimarginare. 

L'unità d'Italia, perciò, lo. si ebbe; il so 
gno unitario di Giuseppe Mazzini fu attuato~ 
ma non con i metodi da lui propugnati, nè con 
lo. forma repubblicana da lui auspicato.. 

E' interessante pertanto quanto egli scri
ve a proposito della abolizione della proprie 
tà privata prospettato. dal comunismo: IIL l abe 
liziono dello. proprietà individu€-lc e lo. se 
stituzione dolIo. proprietà collettiva sopprI 
merebbe ogni stimolo o. dare il più alto vale 
re possibile alla prOduzione, sopprimerobbe
lo. libertà del lavoro, attribuendo allo. auto 
rità di pochi rappresentanti dello Stato e -
del comune, accessibili all'egoismo, alla sQ 
duzione, a tendenza arbitraria, l'amministrQ 
zione d~ ogni proprietà, riconducendo tutti 
i cittadini 0.1 sistema del salario ll

• Proprio 
ciò che è avvenuto, nel nostro secolo, n e i 
paesi comunisti. 

L'ASTRATTISMO A baso dell'atrattismo polit! 
RELIGIOSO co del Mazzini, c'ero. quello 

religioso. 
Cos1era, in concretò, lo. sua religione? E' 

difficile poterlo determinare e farsene un' i 
dea esatto.. -

"La religione è l'umanità", "La religione 
dell'umanità è llamore", "La vito. di un papa 
lo è religione"; dalla"parola progresso escI 
rà lo. religione dell'avvenire. In esso. sola
può compirsi lo. vostro. emancipazione Il ; '~La nQ 
stra vittoria dipende do. un ordinamento gene 
rale che rappresenti i due aspetti della ne 
stra credenza: il culto dello. patria e quel= 
lo dell'umanità". 

Sono delle affermazioni, queste riportate, 
che dicono tutto e nulla: il concetto di re
ligione ne esce troppo vaporoso per essere 
afferrato e compreso da tutto un popolo c h e 
dovrebbe farlo suo; tanto che sorge il s 0-

spetto che il Mazzini confondesse lo. religio 
ne col sentimento religioso il quale ne è iI 
presupposto; tale sospetto può esnere avvalQ 
rato dal fatto che egli raramente uso. il te~ 
mine religione, mentre spesso esalto. "il se!! 
timento religioso che santifica i pensieri e 
le azioni dell' uomo, che nObilita, nel coepet 
to di se medesima, lo. creatura umana, e le da 
coscienza di uno. missione da compiere; che le 



fa sentire non averla Iddio gettata a caso 
su questa terra di prova, od essere lo. sua 
esistenza una funzione della vita e den' ~ 
monia universale". 

UN GRAVISSIMO ERRORE Eppure Giuseppe.Mnz 
DI PROSPETTIVA STORICA zini avevo. a porta 

ta di mano lo. fon= 
te do. cui attingere l'idea religioso. c h e 
giustamente volevo. mettere n base del rin
novnmento politico-sociale dell'Italia e 
dol mondo: il Vangelo, il Cristianesimo il 
Cattolicesimo, il tessuto connettivo della 
civiltà europea. 

Ora il grande orrore del massimo profeta 
del nostro Risorgimento è stato 1l]2pUIrboque 
sto: non riuscì n comprendere pienamente II 
valore di Cristo e della rivelazione da Lui 
operata: non seppe scoprire l'immensa riser 
va di enorgie spirituali che nella Chiesn
~cora si celavano o Qhe potevano essere u 
tilizzate por una universale palingenesi;
insomma, la sua miopia anticlericale gli im 
podì di vedere nel Cristianesimo lo. Reli@Q 
no e non una religione. -
~embra incredibile che una mente come 

quello. del Mnzzini abbia potuto concepire 
i giudizi che trascriviamo! 

"Se io sono~ como credo, nel vero, l'epo 
co. cristiana e conchiusa". Il Il veècbio Ca! 
tclicosimo è'm6rc~te: lasciate ch'ei si a= 
giti nell' agonia". "Il cattolicesimo è spen 
to: ma voi che vegliate alla sua bara, ri= 
cordatevi che il Cattolicesimo non è che u 
na setta, un'applicazione erronea, il mate 
rialismo del Cristianesimo". "La condanna
dol Papato non viene da noi, ma da Dio! do. 
Dio che chiama il ~opolo a sorgere e a fon 
dore lo. nuova Unita nelle due sfere del do 
minio spirituale e temporale". -

Pio IX pertanto sarobbe stato l'ultimo Pa 
pa. -

Come si vede, anche lui si era messo sul 
lo. scia di Voltaire e dohli altri impazien 
ti becchini della Chiesa Romana, i quali -
nulla hanno imparato dai suoi duemila anni 
di storia; rimaneva, infatti, ancorato a l 
principio della evoluzione all'indefinito 
doll' ideo. religioso.: "Lo sviluppo doD.1 1dea 
religiosa è indefinitivo.mente progressivo: 
lo. Storia ci mostro. le religioni transito
rie tutte, lo. Religione eterna. Le forme ci 
modificano e si dissolvono. Le religioni ci 
estinguono. Lo spirito umano le abbo.ndona, 
come il vio.ggintore abbandona i fuochi che 
lo scaldano di notte e cerca altri soli.~a 
lo. Religione rimane: il pensiero è immortQ 
le, sopravvive alle forme e rinasce dalle 
proprie ceneri". 

A questo punto non è difficile potor co~ 
eludere che la religione propugnata do. Ma~ 
zini non è che un vo.go e sentimentale spi
ritunlismo espresso con accenti di esalta
zione messianica, propria dell'agitatore 
politico il cui stilo pieno di co.lore, cog 
citato, avvincente riuscivo. o.d entusiasma
re o ad esal ture più che a persuadere. C i 
sembro. quindi di poter condividere il giu
dizio chc...lo storico Luzio dà di lui, quan-
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do afferma che fu "uno. Derte so 
vrana che s'andò deformando nd 
le con~iuro, perdendo lo. suo. 0 
lo.stic~tà per irrigidi~si in un 
dottrino.lismo intollerante e re 
frattario allo. logica dei fat= 
t 'II 
~ . 

GERLANDO LENTINI 

UN PO' 01 STORiA 
DEL MA TRIMON10 

MOLTI CREDONO che il divor~ 
sia un prodotto dello. civiltà 
modorna o il matrimonio indis
solubile uno. vecchia imposizio 
ne dello. Chiosa cattolica. -

Sono due idoe sbagliate. 
Il divorzio è antichissimo,e 

sisteva tanti secoli fa ed esI 
ste tuttoro. presso i popoli bar 
bari. -

Quando si dice che quasi tut 
to lo no.zioni hanno il divor~ 
si dimentica di aggiungere che 
tra questi ~aesi ci sono anche 
una quantita di nazioni che co 
noscono ancora lo. ~oligamia, -
cioè lo. possibilita di sposare 
più mogli contemporo.neamente. 

Questa formo. di poligamio. 
successiva l che è il divorzio, 
non è perc~ò una caratteristi
ca dei paesi cosiddetti civili 
e, come abbiamo dotto, non è 
nemmeno una caratteristica del 
mondo moderno. 

NON E' VERO che il matrimono 
indissolubile sia stato intro
dotto dallo. Chieso. co.ttolica. 

All'epoca di Roma, ad esem
pio, il matrimonio per cinque 
secoli rimase stabile e indis
solubile nel severo costumede 
gli antichi romani. E' aDIo con 
la corruzione dci costumi c h e 
cominciano i divorzi e diventa 
no poi così numerosi che Augu= 
sto non riesce n frenarli c o n 
apposite leggi. 
Dopo la co.duta doll'Impero ro
mano, lo. civiltà per parecchi 
secoli è stata fondato. sul ma
trimonio indissolubile o questo 
effettivo.monte avvenne per l'in 
fluenza dello. dottrir:a cristiQ 
no.. 

E' soltanto all'epoca. 'Iella 
riformo. protestante, che il re 



d'Inghilterra Enrico VIII, 
passato alla storia per le 
numerose mogli, non riuacen 
do ad ottenere dal Papa il 
permesso di passare a nuo
vo nozze, separò lo Chiosa 
dllnghilterra da quella di 
Roma e introdusse il divor 
zio. -

Si tratta di un fatto si 
gnificativo, perchè di u o
stra l'intransigenza della 
Chiesa cattolica in mntero 
matrimoniale ed è una cla
morosa smentita storica dt:l 
le calunnie correnti circa 
lo sua indulgenza nel con
cedere nuove nozze ai ric
chi e ai potenti. 

Inoltre il fatto è una ri 
prova che, mentre lo c o -
scienza popolare aveva uni 
versalmente acquisito il -
concetto di matrimonio in
dissolubile, il di~orzio 
negli ultimi secoli è sta
to in vari paesi imposto 
dall'alto: da regnanti per 
interesse personale o do. po 
litici per motivi ideologI 
ci. -

IL DIVORZIO IN INGHILTER 
RA, malgrado il principio
affermato da Enrico VIII 
rimase un atto eccezionale 
e straordinario: si richie 
deva un provvodimento del
pcrlnmento per poterlo con 
cedere. 

Bisogna arrivare alla fi 
ne del 1700, alla rivolu3b 
ne francese, perchè il di= 
vorzio rinppaia oul conti
nente europeo. 

Esso fu appunto uno d e i 
primi provvedimenti presi 
dnl govorno rivoluzionario, 
il quale tuttavia, dopo PQ 
chissimi anni, visti i don 
ni enormi provocnti dal di 
vorzio alla famiglia, si af 
frettò ad abolirlo. 

Fu Napoleone I, qualche 
nnno dopo, che, sempre per 
ragioni personali (c.nche 9-
gli non riuscì ad avere il 
permesso del Papa per 1 e 
sue secondo nozze), intro
dusse di nuovo il divorzio 
in Francia. 

El DUNQUE NÈLL I 800 che cQ 
minciano c. diffondersi nei 
vari paesi le leggi por il 
divorzio e sono tutte basa 
to su presupposti filosofI 
ci carntteristici di quel 
secolo: una fiducia il1imi 
tuta no11a bontà dell'uomo 
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e nella "libertà" senza limiti, che da sola a
vrebbe garantito alla civiltà umana di trovare 
le soluzioni migliori. 

'l'rasferondo questi concetti al campo matrimo 
n~al~ si disse.che, dan~o a~ coniugi l~ liber= 
ta d~ poter sc~ogl~ero ~l v~ncolo matr~monia
le, si sarebbe assicurata maggiore felicità al 
~a fa~ig1ia,.r:si i.c~niugi p~ù.r?sponsabi1i,
~mped~ta ogn~ ~pocr~s~a, abol~t~ ~ concubinag
gi e le nascite illegittime. 

'l'ALI IDEE EBBERO OVUNQUE FACILE PRESA,MENTRE 
IN ITALIA il buon senso di giuristi e par1amen 
tari oppose un tenace rifiuto ad accogliere la 
moda corrente del divorzio. 

Uno. decime di proposte presentate in porlaoen 
to furono regolarmente bocciato. Si badi che:iD 
prime proposte caddero nalla seconda metà del
l'altro secolo, quando lo Stato italiano confi 
scavo. i beni dello congrego.zioni religiose e oc 
CUPo.vo. Roma, mettendo fine al potere temporo.le 
del Papa. 

I politici italiani .di quel tempo non ero.no 
dunque affo.tto c1oricali, porò dO.vnnti 0.1 divor 
zio non ebboro alcuno. difficoltà o.d ammettore
che il loro punto di vista laico, anche se per 
diverse ragioni, ora conforme o. quello d o Il a 
Chiesa. 

COSI' NEL CODICE CIVILE DEL 1865, che pure è 
il primo codice del mondo a regolare il matri
monio civile (sino allorn ovunque o.ffidato al
la disciplina della Chiesa), si scelse il s i -
sterno. do1 matrimonio indissolubile. 

Non è porciò affatto vero che in Italia il di 
vorzio è stato impedito dall'opposizione doi" fQ 
scisti, che no1 1929 stipularono con la Chiesa 
il Concordato. El un grosso falso perchè, come 
abbiamo detto, il divorzio trovò 110ppos~zior.8 
costo.nte di tutti i politici italiani, quando 
o.ncoro. il fascismo non era al governo. 

ANCHE LA RIVOLUZIONE SOVIETICA, come quella 
francese, adottò tra i primi provvedimenti que;. 
10 del divorzio, ma nel successivo mezzo seco
lo di logis1azione sO'1Tietica o.ssistinmo a un 
continuo tentativo di rendere sempre più diffi 
cile il divorzio, cosa per la verità irnpossib~ 
le, in quanto l' esperienzo. insegna che il divo!: 
zio non si riesce o. frencxe, si può soltanto Q 
bo1ire, come fecero appunto coraggiosnrnente gli 
uomini della rivoluzione frnncese. 

FRANCO LIGI 

J(~GLI~R~ ___ cii non sceglier e 7 
LA TENTAZIONE DEI GIOVANI DI OGGI + ESPERIENZA 
DI UN GIOVANE PROFESSORE DI FILOSOFIA + 

Lo. coscienzo. dei giovani è incessantemente 
tro.vo.g1io.to. e profondamente turbo.to. da una in
sopprimibile ansia che 1 o. livello più o meno cQ 
sciente, è nnsia re1ig~oso.. 

Ho ingenuamente creduto che 10 studio della 
storia dello. filosofio. e sopro.ttutto dei gran
di sistemi filosofici di n1cuni Autori cristiQ 



ni avrebbe, prima o poi, dato una 
sufficiente risposta agli innume
revoli problemi che i Giovani' spon 
taneamente si pongono e mi pongo= 
no per convincersi prima dell'esi 
stenza di Dio trascendente c appro 
dare poi ai freschi rivali della
fede che avrebbe saziato lo. loro 
sete di Verità. 

Grande, a questo proposito, è 
stata lo. mia delusione: i giovani 
parlano di Dio, sentonoardenteb 
sete di Lui, lo cercano, cercano 
chi li guid~ in questa ricerca, e 
poi, dimostrata l'esistenza di u
na Verità trascendente, la rifiu
tano. 

Ho creduto di imbattermi in uno 
dei tanti paradossi che caratterlz 
zano lo. vita moderna. -

LA OSSERVAZIONE DI UNA ALUNNA 
ha sensibilmente contribuito alla 
soluzione di quello che intanto e 
ra diventato un mio grave proble= 
ma: USano convinta, mi diceva,che 
molti filosofi affrontano il pro
blema di Dio come uno dei tanti 
problemi che incontrano nella lo
ro sistemazione filosofico. e c h e 
risolvono con serena oggettività 
in armonia con tutto il loro s i -
stema". 

Evidentemente l'osservo.zione è 
acritica e pecco. di serena obiet
tività storica, ma mi convilion seE! 
pre più che non è i'. Dio del s i -
stema filosofico, sul quale trop
po spesso si ins~ste, che li appa 
gai appare freddo e distacco.to,lI 
convince circa lo. suo. esistenza e 
lo. sua tro.scendenzo., ma non so. Pa±: 
lore al loro cuore, non li aiuta 
a risolvere i mille problemi quo
tidiani e il grande problema esi
stenziale. 

Il giovane sa di essere impegng 
to in mille problemi quotidio.ni 
che impongono uno. scelta piutto~ 
sto urgente, e, non sapendo in bg 
se a quali criteri deve opGrare~ 
sue scelte, si affida a qUGliJ.o che 
possiamo dofinire "empirico b u en 
senso" • 

Ma problemi ancora più gravi lo 
turbano: "qual è il mio compito 
nella vita?, si chiede; perchè e
sisto? qual è il fonddnento d e l 
mio esistere? qual è il mio desti 
no? in base a quali valori cl e v O" 
scegliere? come orientare lo. m i a 
vita?" • 

LA GRANDE SCELTA ESISTENZIALE 
non ha il coro.ggio di farla o al
lora vive costantemente neJl' inoer 
tezza o ambigUità, in altre paro= 
le sceglie -di non scegliereI!. EQ. 
co il paradosso. 

La paura e l'angoscia che ne CO!! 
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seguono possono facilmente portare i l 
giovane ad opernre anche la scelta sba
gliata che lungi dal risolvere il suo 
problema esistenziale glie lo acuisce~ 
più. 

Oggi, per uscire dal paradosso o p e r 
correggere una scelta sbagliata, vengo
no proposti in un modo nuovo i contenu
ti della fede, e, fra llaltro, si pre
senta il Cristo che parla afula intimità 
di ogni coscienza individuale, il C r i
sto che costantemente tende la mano a 
cio.scuno di noi, sempro disposto, Egli 
che è il più fedele tra gli amic~, ad a 
iutarci nell'nscir fuori da questa ambI 
guità angosciosa. -

LILLO SCIORTINO 

Il''''''''''''''''''''11''''''''11''''''''''''''''''''''11''''''''''''''''''11 

GR~ZIE, r=1mlCI ! 
OFFERTE RICEVUTE PER L A V I A dal lO 

al 22 I-iAGG IO : 

f, 1.000 - Salvatore Capodici (Gabargna 
te), Augello Giuseppe, Gaspare 
DiAnna o ~ntònietta Longo 

f, 1.500 - Angelo Alongi (Aragona) 
f, 2.000 - Mons. F. Di Caro (Raffadali) 

Calogero Licata e PaIna Vita 
f, 5.000 - Arc. Antonio Padalino (Cast!! 

tormini) 
a, 1.950 - Co.logero Statello 

000000000000000000000000000000000000000 

APOSTOLATO + "Il migliore apostolato 
è questo: comportarsi in modo così ~ 

neroso, avere un amore così vivo per gll. 
altri, un cuore così pieno di fede e di 
gioia, cho quelli che ci circondano non 
possano altrimenti spiegarsolo che a m
mettendo che Gesù è risuscitato dai mor 
ti". (Louis Evely) -

BENESSERE + "IL maggior benessere con 
siste nella liberazione dell r anima dà[ 

bisogno di un benessere inutile". (Lui
gi Gedda) 

CARATTERE + "H. Heine ammirava le ca! 
tedrali francesi ed esclamava: "Q u e

sta gente aveva dei dogmi ••• Noi,agg~~ 
geva, abbiamo soltanto delle opinioni. 
Ma con le opinioni non si costruiscono 
le cattedrali. •• ". 
"Si era noI diaciannovesimo socolo. 
"Oggi, dico Chnrles Moeller, il dubbio 

è diventato l'opinione generale. Con i 
dubbi non si costruiscono i carattertn. 
(Louis Evely) 

DIO + "Chi non ama non ha conosciuto 
Dio, :perchè Dio è amore ll

• (Giovanni Il 
postolo) 
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~D AMMINIfTRATO~1 D~I MlfTb-RI DI DIO~ 
A/ /'1/E/ FRATELLI PRETI 

P R E M ES S A - Nello scorso aprile fui invitato a rivolgere la parola fl d 
un gruppo di sacerdoti riuniti presso 1'Istituto Granata:il 
Agrigento. Quanto detto allora credo opportuno pubb1icarlo 
senza tuttavia la presunzione di fare da maestro ad alèuno, 
bensì con l'animo di una sincera confessione delle carenze 
che riscontro in me prima che nei miei confratelli nel sa
cerdozio. Spero che anche i laici, leggendo, siano sprona
ti ad aiutare i loro fratelli preti, con una critica cari
tatevole e comprensiva, nella realizzazione sempre più pie 
na del. lo~ sacerdozio. -

l'Autore 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""1111111111111111111111111111111111111111 

Anna Frank, nel suo famoso Diario, così scrive: "Mi sono molto 
lagnata di mamma, pur sforzandomi dl. essere gentile con lei. O I.' a 
ho capito, quasi improvvisamente, qual è il suo difetto. Essa c i 
ha detto che ci considera più sue amiche che sue figlie. Questo è 
bellissimo, ma un'amica non può occupare il posto di una madre.lo 
ho bisogno di mia madre per prenderla a modello e venerarla". 

Questa, di Anna Frank J è una meravigliosa intuizione che rivela 
un t esigenza insopprimibl.le dell' immutabile ordine di natura: u n a 
mamma deve essere mamma, una sorella deve esscre sorella; la mam
ma non può sostituirsi alla sorella come la sorella non può sosti 
tuirsi alla mamma; perciò la mamma commette ~u grave errore se, 
pur a fin di bene, si sforza di essere, por la figlia, una sorel
la più che una mamma. 

A me sembra che l'errore commesso dalla mamma di Anna Frank sia 
molto simile al nostro, cari confratelli: ci stiamo sforzando di 
far capire ai fratelli laici che siamo allo stesso livello, c h e 
tra noi e loro non c'è differenza, o almeno non ce n'è LTan che; 
perfino certi teologi ci si stanno mettendo per dimostrare tutto 
ciò a base di Sacra Scrittura. 

Eppure, negli incontri con i laici, quando si è parlato delll~ 
gomento, ho sempre sentito ripetere, fatta qualche rara eccezio
ne che essi hanno bisogno non del prete-compagno, del prete-fra= 
teilo, del prcte-laicizzato, bensì del prete-guida, del preto-pa= 
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dre (anche se non paternalista), del prete-sacerdote (sacra do
nana). E ciò non per un'esigenza di ordine sentimentale e tradi~ 
nale, ma per un bisogno insito nella natura stessa della Chiesa -
voluta da Cristo; vogliono, in sostanza, vedere in ciascuno <U:.noi 
sì un compagno, un fratello un amico che sta con loro, che còndi 
vide le loro ansie spirituali e materiali, ma da prete, con àlcun 
che di diverso, con un cari~Da particolare da esercitare, con uno 
stile di vita che 2 senza isolarlo, serva da richiamo ai valori eo 
prannatyrali cui ~l. cristiano deve aspirare. -

Anna Frank diceva: se mia madre, per mo~ non è madre, che me ne 
faccio? 

I laici dicono: se il prete non è prete, che co ne facciamo? 
Oggi si avverte come una crisi di rigetto dolIo. grandezza e del 

lo. funzione ~reminente del nostro sacerdozio nella comunità ccclo 
siale. Perche? -

Forse perchè, durante il periodo della nostra formazione, abbia 
ma sentito parlare fin troppo della grandezza del nostro sacordo= 
zio, nonchè del privilegio di cui eravamo fatti segno da parted~ 
Signore. Grandezza e privilegio che ci hanno posto in un certo i
solamento che oggi oggi ci pesa e che non ci pone nelle condizio
ni migliori por un'nzione pastorale adeguata ai tempi moderni. 

Eppure, cari confratelli, lo. nostra grandezza rimane: l'avvertin 
mo quando annunziamo e spieghiamo lo. Parola di Dio, quando Cristo 
ripete con lo. nostra lingua e la nostra voce quelle parole che lo 
fanno ritornare fragile e povero noI segno eucaristico del pane e 
del vino, quando s I incarna nel nostro io che assorbe nel suo p e r 
ripetere 0.11 I infinito: "Io ti battezzo ••• Io ti assolvo ••• ". 

Erriamo,però,ae questa grandezza ci facesse sentire al di sopra 
degli altri, dei privilegiati cui si devono riverenze c riconosci 
r.J.enti, scappellate e baci di mano. -

Io ho sempre nutrita-una grande simpatia per quell'asinello che 
introdusse Cristo nella città di Gerusalemme, ove si sarebbe adoB 
piuta lo. nostra redenzione. 

Ed il motivo è questo: in esso ho visto un esempio ideale di prQ 
te, portatore di Cristo Salvatore. Quella simpatica bestiola, in
fatti, portava il Signore, ma senza sussiego, senza pretese di o
nori e di drappi rossi, con semplicità, accottando i colpi di fry 
sta e di punteruolo quando accennava a stancarsi: nè più e nè me
no come dovrei fare io, contento che il mio trotterellare serva a 
Qualcuno che deve essere introdotto, per salvarla, in questa Gery 
salemme del mondo attualo, sempre in procinto di rinnogarlo e di 
crocifige;erlo. 

Fratelli! diamo ~loria al Signore! 
Ognuno d~ noi puo dire,con Maria Madre di Gesù: fecit mihi ma

Gna qui potens est; non dimenticando però di agGiungere l'ecce an 
cilla Domini! 

In Cristo, in Maria in noi como in ogni cristiano si attua, sQ 
condo il disegno del Padre, un mistero di grandozza o di umiltà, 
di luce o di ombra, di gio1a e di dolore, di morte e di vita: da 
questo mistero scaturisce lo. salvezza; o noi ne dovremmo essere 
entusiasti, dovremmo rimanerne inebriati, dovremmo trasalire di 
gioia. 

Com1è penoso, a volte, sentirei ripetero quei rimproveri Ghe prQ 
vengono dai giovani so~ratt~ttol ~a che ,in- fondo,so~o gli ~te~si 
che Cristo rivolgeva a~ SU01 prul~ pret~~ "Perche s~ete tr~st~? 
Perchè temete? Porchè vacillate?". 

A queste domando, Cristo stesso faceva seguire lo. risposto. amg 
ra cho vale per i vescatori di uomini di allora o di oggi: "Siete 
gente di poca fede. h • _ 

Sì, fratelli, ci m~ca la,fede: ~a fede genuina, sincora, ~ani 
tica nel Signore Gesu che C1 ha ch~amato e nella nostra vocaz~one 
sacordotale. 

Abbiamo forse paura di dire un sì totale e senza riserve
l 

tanto 
da- restare nella mediocrità e lo. mediocrità non può darci a gio
ia. 
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Ci lamentiamo che lo. gente non ci accetta, che ci isolo. tanto da 

farci oenbrare de~li estranei al ILlondo. Ma chiedinm.oci: tutto c i ò 
è perchè siano preti o perchè preti non lo siamo o. sufficienza? 

Avete notato che quando lo. gente sparlo. del prete non è o. causa 
del suo sacerdozio, quando mostro. di odiarlo non è perchè testiILlo
nia Cristo: tutt' altro! RiILlane deluso per non aver trovato in l u i 
l'uono di Dio, disinteressato, dedito 0.1 bene delle animo, genero
so, zelante della Parola di D~o, povero con i povori, insonne nel
lo. ricerco. dolle pecorelle do. pascere e non da ILlungere. 

Sbagliamo, o fratelli, ed è il mio nodosto parere, quando, in cer 
ca d' inseritlOnto nello. società attualo per salvnrla, cerchiono dI 
conseguirlo mediante il lavoro, lo. profossione, l'attegsianento 
borghese, il mimetismo tattico. 

Non fu lo stile di Cristo. 
Noi abbiamo un posto nel mondo che non dipende dall'essere o p ~

rai o prOfessionisti, dall'essere vestiti con lo. tunica o col cler 
gynan, dall'essere accettati o dall'essere respinti, bensì dall'es 
sere -tireti: è un posto questo che ci è stato assegnato do. Cr~sto 
stesso e noi ce lo conquistiano giorno per ~iorno annunziando lo. 
suo. Parola, portando lo. salvezza che Lui ha voluto porre nelle no
stre mani. 

I nostri fratelli laici, gli uonini tutti devono vedere in noill 
prete ed unicamente il preto: possono accoglierci o rifiutnrci, ma 
dobbiamo esigere ed essere fieri, cooe l' o.postolo Paolo 2 che II c i 
si consideri ninistri di Cristo ed amministratori dei rusteri di 
Dio ll

• 
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S 1-\ li DEGNA M E RAV IGLIOS/~ N. d. R. - f'1ARIA GRAZIA ° ANA
STASIA VENTRONI sono 

due ragazze sarde alunne del no 
stro collega redo.ttore profes= 

sore Francesco Piscopo che ha insegnato, nell'anno scolo.stico 1971-72, aQ 
punto in Sardegna, a Budoni in provincia di Nuoro. Frequentano lo. seconda 
oedia. Con la corriopondenza che ci hanno inviato vogliono invitarci a vi 
sitnre la loro isolo. meravigliosa, consorella mediterraneo. dello. nostra sI 
cilia. Volontieri lo. pubblichiano per far piacere alle due scrittrici i n 
erba e ai nostri lettori. 

La storia dello. Snrdegno. è uno. storia 
oscura, llortificata do.ll'abbandono, da! 
lo. miseria e dallo. nalattia. 

Per quasi trenta secoli flotte di ne
oici famelici si sono avventato sulle 
sue coste bo.ciate dal sole per distrug
gere e prednre. 

Oggi che lo. nostra isola, aspra e b01 
10., ho. appona celebrato il suo von~ua! 
tresiILlo mli1iversnrio della suo. autonoLD 
regionale, un niliono e Qezzo di Sardi 
sono pronti a fronteggiare un nuovo in
vasoro: il ventcsino secolo. 

In questa isola, dalla bellezza so 1-
vaggia, che ha conosciuto secoli di.sve!1 
tura e ù~ abbandono, una nuovn c nigli$ 
re renlta sto. nnscendo sotto gli occh~ 
dei pastori avvolti nei neri nantellim 
orbace: il turisno. 

I turisti in cerca di Dare e di solo, 
iD~renditori o. caccia di buone occasio
ni, tutti hanno scoperto le potenziali 
risorso dell'Isola. 

Questi sono, fino.luente, stranieri' che 
portano prosperità, non oppressione:fo~ 

se sono lo. via che porto. fuori 
dal cupo passato verso lli1 futuro 
luminoso. 

I grandi sviluppi sociali ed e 
cononici, i nuovi alberghi offro 
no un I1 pnradiso l1 per chi vasI ia
scrollarsi di dosso lo. civil.tà'no 
derna dei consumi; lo. bollezza -
del mare cambia coloro n seconda 
delle zone; il clina è nite, l'a 
ria non ancora intnccata dagli -
scnrichi industriali; i colossi 
di pietro. si olovano verso il cie 
lo, poche volte oscurato da 11 o: 
nassa dello nubi; i nuraghi atti 
rana i turisti dosiderosi di tut 
te quolle cose ormai rare nelle
regioni dove più profondi si so
no radicati i colossi industria
li. 

I maggiori centri balneari sor 
gana sullo. costo. Smeraldo., ,cosi 
battezzata dal giovano Aga-Khan. 
I nOQi coue Porto Cervo, Cala di 
VOlpe, Santa Teresa di Gallura, 
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la Maddalena, Golfo Aranci, Costa Dorata eoo. sono diventati famosi in tu!, 
to il mondo. 

Tutto ~uesto movimento turistico non poteva non avere un'influenza sul~ 
l'economl.a de paese. Imprese francesi, svizzere tedesche profittano d e i 
prestiti che vengono offerti dalla Regione e dalla Cassa del Mezzogiorno 
per incoraggiare l'industrializzazione. 

El stata creata una nuova società di navigazione, l'Alisarda, che ha or 
ganizzato voli Giornalieri per la Sardegna da Nizza, Genova, Al.accio, Mi= 
lano e Roma. 

MARIA GRAZIA f) ANASTASIA VENTRONI 

[ 
un co/n/nino nel clolore 

Bisogna cercare di entràre nel cuore di Dio, per poter amare come Lui,per 
poter capire, perdonare, essere misericordiosi. La gioia più profonda che 
ci è data sulla terra e per l'eternità è quella di poter amare. Tutto è Q 
pera di amore e tutto deve diventare amore. L'itinerario spirituale della 
poetessa e scrittrice Ada Negri (Lodi 3.2.1870 - Nilano 11.1.1945) c' inse 
gna come prima di tutto bisogna accostarsi alle anime con immenso rispet= 
to~ con trepidazione, con commozione. Ogni anima è creazione di Dio e per 
cio non sono assolutamente permesso lo. durezza, l'ironia mordace e super= 
ba, lo. condanna irrevocabile, con nessuno dei nostri fratelli. 

ADA NEGRI HA ATTRAVERSATO LA LUNGA 
E OSCUR.A GALLERIA DEL DOLORE: dalle 
umiliazioni della fanciullezza e del 
l'adolescenza povera e triste al do= 
lore terribile della solitudine conu 
gale quando l'incomprensione e 10.
freddezza domestica lo. fanno fuggire 
alli estero, alla delusione dell'amo
re, all'amarezza per lo. guerra e per 
l'odio di natura politica, fino alla 
purificazione della "notte oscura" 
negli ultimi anni della sua esisten
za. 

Ella è partita dalla violenza o dal 
la rabbia propria dei sovversivi nel 
le poesie di Fatalità e di Tempeste; 
ha attraversato il pessimismo cupo e 
sconsolato dol Leopardi ("Dal pl'ofog 
do" e "In esiliO"); ha provato l'in
tensità dell'amore e della passione 
("11" libro di Murali e "I canti de li' ! 
sola"), por giungere finalmente alla 
religiosità convinta e profonda del 
Hanzoni" (le ultime" raccolte "Vesper
tina", "11 donali, "Fono Amoris"). 

LA SUA FANCIULLEZZA E LA SUA ADO~ 
SCENZA SONO DOLOROSIJ-IENTE SOLITARIE: 
il babbo è morto giovane o povero in 
un ospedale e lo. mammo. lavora mal P.§. 
gato. in fabbrica; esce abito.no ocn la 
nonna in un bugigattolo come portin.§. 
ie in un palazzo di I1 s ignori". 

Quell'ambiente lo. soffoca, lo. umi
lia, lo. disgusta. Unica consolazione 
i fl.ori,. l'azzurro dol cielo, gli u,ç. 
celli ••• Scriverà poi: 

La fanciulla 
altra crazia non aveva nel viso 
che lo splendore dogli occhi 

sovrurumL. 
Nessuno sguardo sostener potea 
lo sguardo di quegli occhi, ave 

una firunma 
più intensa della vita ora: l'Idea. 
Lucean per rogo interno, fra l'oscura 
massa dci ricc i, amnorbidcndo 

il grave 
profilo ••• 
Ogni raggio, ogni fiore, ogni di= 

vorsa 
bol tà dei cieli e di terrene forme 
vi si specchiava come acqua tersa 
e velavan le ciglia un sogno enorme. 

La piCCOlo. Ada si trova così nella 
miseria t mentre il cuore le scoppia 
di desiderio per l'amore, In bollez
za, lo. gloria, lo. giustizia: 

Era nuda la 5~anza, 
con pareti bianche di calce -
un crocefisso al letto 
qualche libro, 
ma dal balcone ella scorgeva 

le frooce 
delle rondini a volo - e libertà 
irrompeva col vento nelle trecce 
e un'aroma di prato o di boscaglia 
acutamente dal giardin 02.1ia 
folle di rose e denso di ramaglia. 

Ada Negri non riceve dalla madre y 
no. formazione religiosa seria,p~ofon 
da, e pian piano tutta l'irlpalcatura 



di una religiosità omotiva cadrà do
lorosamente. Quando viene a conoscen 
za dell'ingiusto trattamento risorva 
to a sua madre o agli operai in gone 
rale l ella sente un sordo rancore e li 
n'istintiva rivolta. -

Cerca consolazione nel dono della 
poesia, ma non è sufficiente; lo. con 
dizione degli operai lo. commuove fi= 
no all'angoGcial 

Giovano maestra, scopre lo. moltitu 
dine di poveri e di sfruttati che de 
ve vivere oppressa da pochi ricchi:
la sua indignazione si fa violenta e 
amara. Aderisce al socialismo, che in 
lei però rimane di tinta scnt~menta
le. 

Lo SChilirò, intimo amico di Ada 
Negri, afferma che il DUO socib..lisDO 
ebbe quoste caratteristiche: "Rispet 
to sacro e aeaoluto dell'individuo;o 
gni anima è una regina inviolabilc;
nessun despota può attribuirsi l'ap
pellativo di monarca; siamo tiutti fra 
telli, non di nome, ma. di cuore; è dI 
ritto di tutti godere onestamente la 
vita; lo. ricchezza deve essere patri 
monio della società e non oggetto dI 
abuso da parte dei privilegiati; bi
sogna cercare l'elevazione e lo. nob1 
litazione delle classi lavoratrici, 
il superamento dei confini di spiri
to c di razze, uno. pace duraturo. o fe 
conda nella poesia della famiglia~ -
nel culto delle cose belle e dolIo. f!i 
den. 

1'..SSETATA DI ANORE 2 finalmente può 
soddisfare il suo b~sogno interiore, 
ormai è conosciuto. por le aue poesie ~ 
ha una sistemazione sociale ••• ma, ~ 
ronie. dello. sorte! proprio lei, d i 
convinzioni socio. iste, sposo. un in
dustriale, di temperamento e di men
talità totalmente o~posto. 

L'incomprensione e completa, l'ama 
rezza totale. E' il crollo terribile 
di un sogno troppo lungo e troppo c~ 
ro. 

Chi lo. salva è lo. bambina, Bianca, 
nato. dal suo amore; ma lo. v~ta coniu 
gale è definitivamente naufragata:iI 
tormento di questi anni è espresso 
nelle liriche Hatornità (1904-) e Dal 
profondo (1910). ---

Alla fino lo coso precipitano tal
mente che lo. crittrice fugge con l a 
sua bambina in Svizzera, a Zurigo,in 
cerca di libertà. Scrive nelle liri
che Dal profondo: "0gnun va solo -
col mistero di sè, fino alla morte", 
e IItanto ho sofferto/che mi san fat;i, 
ta un cuor di salce. Tanto/in lunghe 
insonnie disperate ho pianto/che or 
somiglio alla sabbio. del deserto". 

E RIVOLGENDOSI ALLA SUA BAMBINA, 
in questi momonti torbidi o tristi, 
Ada Negri scrive uno. breve ma stupeg 
da lirica, dove lo. drax:maticità si fa 
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più dolorosa nella semplicità della 
innocenza: 

Ho sonno, Fanni il segno della 
croce, 

mamoo.. "In none del Padre..! del 
lfigliolo, 

dello Spirito Santo" - Anor mio 
solo, 

ecco, e t'addormi 0.110. sonnessa 
voco, 

Cane calmo il tuo sonno! ••• Or che 
non sonti, 

piangere posso, bimba, al tuo guan 
ciale:

Ho tanto male al cuore, ho tanto 
male, 

che la mio. vito. strazierei coi den 
ti. -

V' è un modo ,por :fuggir l'affanno 
atroce. 

Ma tu IJi tieni col tuo dolce laccio, 
tu che non puoi dormir s'io non ti 

traccio 
in fronte, o. sera, il sogno della 

croce. 
Dal suo cuore lacerato sale l'invo 

cazione o. Dio: "Dio che IJi vedi, a -
questo mi hai condotta/tu, perch'io 
tocchi un SOfSno eterno tl

• 

TERMINATA LA I GUERRA NONDIALE,ri
torna in Italia. 

Llaspra solitudine, lo. sofferenza 
che nasce in loi dall'indistruttibi
le amore alla bellezza e dal bisogno 
di tenerezza, lo. immorgono pritla i n 
una mOIJontanea passione ("Il libro di.. 
Mara), e lo. purificano poi con la. lu 
ce di Capri !'isola solare" ("I cantI 
dell'Isolall). 

Finaloente, attraverso l'aiuto di 
un amico, Ado. Negri, si incontro. con 
Cristo. E confessa: 

"Ora, sono al crepuscolo dello. vi~ 
ta o non bramo che di ragGiungere i 
miei morti che sono in Dio. 

"Non so come o quando avverrà i l 
mio incontro con Cristo, ma non h o 
paura. Ogni giorno leggo qualche ri
ga del Vangelo, quello. lettura mi dà 
il coraggio di proseguire. 

"Ora il Cristo lo sento vicino. Un 
tempo, no ••• Quand'ero.giovane ?on Q 
ro praticante, ma sent~vo che, ~n me, 
il Cristo ero. prosente. Non conosce
vo la bellezza intatto. del cristiane 
sino, non riuscivo o. penetrnrlo a f~ 
ne un atto di fede. Poi i miei occhi 
si aprirono, e il dolore mi restituì 
la fede bambina". 

Bisogno. ritornare indietro? all'in 
nocenza e alla purezza dell'~nfan~; 
lo. poesia allora divento. preghiera: 
"10 vo~lio/asco1tar lo. tuo. voce, l a 
tua voce,/vero., Signore, prina della 
morte./ ••• Una sola volta, un solo/ 
istante, udirti; annichi1~rni al sUQ 
no/tremendO e dolce: e non poter far 
o.ltro,/o mio Dio, che morire, per u
dirti/sempre". 



LE LIRICHE DEGLI ULTIMI ANNI (Ve
spertina, Il dono, Fans Amoris) so
no un placato con~omplaro la realtà 
umana, una dolco nostalgia, un soa
ve attendere, un pregare sommesso, 
talvolta straziato oa soopre fidudo 
so, per il dramma della II guerra -
mondiale: "Tu mi crunraini a fianco,/ 
Signore, Orma non lascia in terrall 
tuo/passo. Non vedo te: sento e re
spiro/la tua presenza in ogni filo 
d'erba,/in ogni atomo d'aria che mi 
nutre". 

"Mi sei lontano a vOlte./per gior 
ni e notti senza pace, chiusa/a t e
mi sento. Quella tua presenza/invi
sibile no. certa, a cui daccanto/cam 
Dino come bioba va per nano Il • -

CODe risulta dall' epistolario ,M',o. 
passa da una crisi di spietata du
rezza: la malattia la porseguita,la 
guerra l'abbatte con lo. sua furia .' 
tremenda, le vicende dell'Italia po 
litica la umiliano e l'amareggiano~ 
i ricordi o lo. solitudine lo. tormen 
tano e, pur con la fede ritrovata -
vive la sua oistica "notte oscura". 

In un articolo' su S. Teresa diIi 
sieux ella scrive: "E' stata chiamo 
ta la "piccola santa", ed è invece
una delle più formidabili teopre di 
anioe con le quali si costruiscono 
i tostiDoni di Dio. El fatta d'infi 
nito. Non però un infinito dinenti= 
co dell'uomo o dolle sue pone. L'in 
finito di Teresa è tutto luce e vi
brazione di carità operante". 

PROFONDE t-lEDITAZIONI sgorgano dal 
suo animo provato e purificato. Pen 
sando con ansia alla Dorte che la in 
trodurrà nell' oterna Gioia, così co.!! 
ta in "Pensiero d'autunno": "Frumni 
eguale, Signore, a quelle foglie/mQ 
ribonde che vedo oggi noI sole/tre
mar dell'olmo sul più altorarno./ 
TreDano,sì, Da non di pena: è tanto 
/limpido il sole, e dolce il dista~ 
carsi/dal ramo per congiungersi al
la terra./S ' accendono alla luce ul
tima, cuori/pronti all'otforta; e . 
l'agonia, per essa~/ora la clemenza 
di una mite aurora./Fa ch'iooi..stac 
chi t dal più alto raDo/di mia vita~ 
'Cos~, senza lamento ,/penetrata dli. te 
COIJe del sole". 

L'ULT~\ PREGH~\ è come la sin
tesi pacata e dolce di tutta uno.. vi 
ta di doloro, che si chiude in un a~ 
to di estreIJa fiducia: "Padre se 
Dai questa fJreghiera Giunga/ai t u o 
silenzio, accoglila, ché tutta/ 1 a 
Dia vita perduta, in ossa piange:/e 
s'io degna non son, per la grandez
za/del. ben che invoco frul1mi degna, 
Padro". 

E così
i 

la grande poetessa Ada N~ 
gri dal e ~oesie rabbiose e anare 
di ~Fatalital1 fino alla. d.olcezza dE! 
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le ultime liriche meste e pacificate] 
c I insegno. che ir:menso è il Distero del 
le anioe, e che oGnuno deve cercare C[ 
essere fratello preDuroso e sensibilo 
di tutti! porchè non sappiaoole tem
peste o e illuninazioni supreme che 
agitano gli spiriti. 

. NI. SA. 
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grazie, amici! 000000000000 

OFFERTE RICEVUTE PER L A V I A dal 
23 MAGGIO AL 23 GIUGNO: 

~ 5.500 - Salvatore Scibotta (Calto. 
nissetta) -

~ 1.000 - Assunta Cacioppo, Carmela 
Co.lzarano, Carmela Piazza. 
Ca.loGera La Farini 

~ 2.000 - Stefano Caoilleri (Iopno-
lO), Giuseppina Parella (]?al 
ma M.') -

~ 5.000 - N.N. 
0000000000000000000000000000000000000 

+ AMICI, hIUTATECI: contiano solo 
sulla vostro. generosità per far 
rientrare il deficit che s'inca 
mincia ad nvvertire nella n o -
stra amoinistrazione. Grazie. 

La Redazione 
0000000000000000000000000000000000000 

M I K E B O N G I O R N O in una pagina 
di lI confessioni" pubblicata 

sul t1essa.gfjero (26 marzo), affermava 
di sentire molto la mancanza di uno. fa 
niglia! essendo lui stesso figlio dI 
divorz~ati. "Non che i miei genitori 
- dice Mike - non mi volessero bene, 
IJa il loro affetto me 10 davano al 50% 
e o. turno; o per un figlio l'affetto, 
quando non viene conteIJporanearnente 
dal padre e della madre, non è un af~ 
fetto noroale". 

Non sappiano se Bongiorno, oltre o. 
parlar bene, razzoli anche bene; m a 
queste sue parole sono da meditare. 

F. coPPÉE - USo.per soffrire, saper 
amare: ecco il prezioso se

greto che ho scoperto nel Vangelo du
rante lo. Dia ultiDa Da.lattia. Cento 
volte benedetta la sofferenza che m i 
ha condotto a Dio". 

S. PELLICO - "Benedico la prigione, 
perchè mi ha fatto conoscere 

l'ingratitudine degli uonini, lo. IJ i a 
miseria e la bontà di Dio". 

G. D'ANNUNZIO - IICome tutti i fiuni 
sboccano al Daro, così ogni v.2, 

luttà sbocca nell'amarezza". 
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SONO SEI ANNI 

e L rl V r-l prosegue 
IL l° AGOSTO 1966 nasceva LA VIA, la quale 

perciò, col presente numero, compiuti i 6 ag 
ni entra nel 7°. 

Per una rivista ciclostilata sei anni n o n 
sono certamente pochi per testimoniare l'im
pegno con cui i redattori hanno portato avag 
ti il loro lavoro e la simpatia che ha risco.§. 
so nei lettori, i quali l'hanno sostenuta mQ 
ralmente ed economicamente. 

Caratteristica essenziale della rivista è 
sempre stata un'assoluta indipendenza econo
mica, politica ed ecclesiale. 

In sei anni abbiamo speso alcuni milioni, 
ma neppure una lira è stata accettata che PQ 
tesse avere anche lontanamente il sospetto 
del ricatto; non abbiamo sollecitato nessuno 
a dare: chi ha contribuito lo ha fatto libe
ramente e spDntaneamente. 

SUI PROBLUU POLITICI ED ECCLESIALI abbia
mo parlato con chiarezza e libertà, dicendo 
pane al pane e vino al vino. Abbiamo avuto 
consensi e dissensi; ci siamo attirate le sim 
patie di molti, che hanno sollecitato l'in~ 
della rivista, e le antipatie di pochi i qua
li ce l'hanno respinta. Ma tutto ciò noi lo 
prevedevamo e rientrava quindi nel piano pr~ 
ventivo della nostra azione. 

Ci eravamo proposti di fare il nostro gio
co a carte scoperte e crediamo di esserci Ii.!! 
sciti: abbiamo reso pubblico il nostro bilag 
cio così come le nostre idee. 

In nessun campo ci siamo professati inte
~alisti, ma ciò non ci poteva impedire, e 
non ci ha impedito di fatto, di professare 
anche nel campo della cultura la nostra i n -
condizionata adesione a Dio, a Cristo, e alla 
Chiesa. 

LA FEDE E' UNA LM'lPADA,di-o 
ce Ge sù. E la lampada non va 
messa sotto il moggio, m a 
sul candelabro: la fede non 
è utile solo in chiesa, m a 
anche per istrada, al tavo
lo di studio, al mare, al ci 
nema, al bar, nell'offici
na, per pensare e J2.er agire. 

Ecco perchè ci fa meravi
glia il rilievo che a volte 
ci è stato fatto: di far en 
tra:De 2 cioè, fin troppo l a 
relig~one in una rivista la 
quale si qualifica cultura
le. 

SIAMO CONVINTI CHE LA CUL 
TURA NON PUO' ESSERE FINE A 
SE STESSA, non può esaurir
si in un semplice godimento 
estetico o in dotte elecu
brazioni filosofico-lettera 
rie, non è solo scoperta dI 
un mondo meraviglioso, m a 
chiuso in orizzonti finiti. 

La cultura, per essere ve 
ramente autentica, non p u o 
prescindere dal collegamen
to dell'uomo o di tutti gli 
esseri con Dio; Dio, insom
ma, non è un intruso, ma la 
chiavo di volta por capire, 
gustare godere. 

L'ateo, il marxista, lo 
scettico i quali non ei cu
rano di questo rapporto so
no simili, secondo sant'AgQ 
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stino, a un uomo che ammira per la loro bellezza, o per la loro forma, ise 
gni alfabetici ben disegnati o stampati d '11..""1a lingua straniera senza c o m= 
prenderne le parole e le frasi che essi formano. Il credente, appunto, per 
chè tale, è in grado di raggiungere una IIIaturità·.·culturale ben piùprofon= 
da od autentica di chi non lo è. 

Perciò non ci siamo vergognati di portare il nome di Dio sulla nostra ri 
vista r non abbiamo temuto di daro ai nostri articoli la caratteristica dI 
una vl.sione cristiana doi problemi che travagliano l'uomo di oggi. 

Abbiamo la coscienza di essere stati leali con i nostri lettori: e que
sta è l'unica cosa di cui andiamo fieri. 

LA VIA, quindi~ •• prosegue. 

LA REDAZIONE 
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QUESTO REFERENDUM __ _ 
ha da farsi 

MANCINI SEGRETARIO DEL PSI HA DETTO: 
"SE IL REFERENDUl''l SI FOSSE FATTO, OG 
GI LA LEGGE FORTUNA NON ESISTEREBBE
PIU' Il 

IL SENATORE COMUNISTA Il senatore co
AVEVA RAGIONE munista Edoardo 

Porna, in occa
siono del dibattito sulla legge la qua 
le regola il Referendum, il 21 marzo-
1969 affermava testualmente: 

ilE I chiaro a chiunque che, :per;poter 
raccogliere 500 mila firme di cit
tadini elettori validamente sotto
scritte, deve esserci nel Paese o 
una grande forza politica che ai..ri 
volga al corpo elettorale e quindI 
in caso di sconfitta ne affronti 
lo conseguenze, ovvero un tale mo
vimento di opinione pubblica c h e, 
andando oltre le capacità organiz
zative e l'infrluenza dei partiti, 
esprima un momento di acuta crisi 
nei rapporti tra Paese reale e Pae 
se legale ll • -

Il senatore comunista aveva rag:t,one: 
legge a favore del divorzio ha pro
ato un II movimento di opinione pub

ica che, andando oltre lo capacità 
lorEçanlizzative e l'influenza dei parti 

esprime un momento di acuta crisI 
Paese reale e Paese legale". E so 

esprimere tale movimento di opinio 
pubblica, secondo il legislatore e 
stesso onorevole comunista, basta-

500 mila firme, che dire quando 
firme degli elettori italiani,· per 
Referendum contro il divorzio, so
il triplo di quelle richieste? 

La controprova di questa crisi di 
orti,tra Paese reale che non vuo
I divorzio e Paese legale che lo 

voluto, l'hanno data inequivocabil 
te le elezioni del 7 maggio S 00 r_ 

: il Paese reale, ossia il popolo i 

taliano, ha dato vita ad unPurlilmog 
to antidivorzista in tutti e due i 
suoi rami. Dimodochè gli antidivor
zisti potrebbero benissimo approva
re una legge abrogativa del divor~ 
o tutto finiribbei proposta di log
ge che è stata gia fatta. I divorzi 
sti allora non avrebbero neppure la 
soddisfazione di stracciarsi lo ve
sti per la converg~nza dei voti do 
mocristiani con quolJi misini a fa= 
voro della leggo, dato che la loro 
alleanza, in favore dolla leg~e For 
tuna-Baslini, non poteva essere piu 
ibrida, comprendendo l'arco parla
mentare che va dal PCI al PLI. 

NON UNA LEGGE Eppure gl i an-
BENSI' IL REFERENDUM tidi vorzisti, 
CONTRO IL DIVORZIO sia in Parla-

mento che fuo
ri, ai opporranno a una tale legge: 
hanno chiesto il Referendum o il Re 
ferendum ha da farsi; un milione e
mezzo di elettori hanno chiesto che 
sia il popolo ad esercitare diretta 
monte la sua sovranità in un problQ 
ma ._. che investe l'es 
senza della sua civiltà. Oggi un a
legge abrogativa del divorzio, ben
chè indiscutibilmento legittima, sQ 
rebbe praticamente antidemocratica: 
impedirebbe, infatti, al popolo l'Q 
sercizio della sua sovranità. 

I partiti democratici che si sono 
opposti al Referendum, già richie
sto con tutti i carismi della leg:
ge, hanno dimostrato di esserlo ben 
poco; e non c'è motivazione alcuna 
che possa scusar li. 

La nota senatrice socialista Tul
lia Carettoni, parlando a Bergamo, 
ha affermato: 

"Il Referendum potrebbe asseraìcog 
trario al Parlamento, e questo 
sarebbo grave per la stossa demQ 
crazia: in pratica, non è giusto 
che con il Referendum si metta m 
dubbio lo. sovranità del ParIamo!! 
to". 

La senatrice ha ragione, commenta 
Picchio sul notiziario del Comitato 
per il Referendum: lo. sovranità del 
Parlamento non può essere messa i n 



dubbio, ma per la semplice ragiQ 
ne che non esiste affatto. In I
talia, secondo l'art. l° della 
Costit~zione, esiste una sola sQ 
vranita: quella del popolo, c h e 
ha nel Referendum lo. s~a solenne 
manifestazione. La qual cosa è aQ 
punto ciò che vogliono gli anti
divorzisti e (perchè no?) i div:or 
zisti veramerrte e sinceramente -
democratici, 

LA CONFESSIOlffi Gli italiani do-
DI NENNI vrebbero medita-
E DI MANOINI re le dichiara~ 

ni di Nenni e dI 
Mancini al Comitato Centrale del 
PSI, riportate rispettivamente 
su l'Avanti! del 9 e dell'Il giQ 
gno c.a. 

Pietro Nonni ha detto: 
"Oi siamo lasciati guadagnare 
dal timore dol referendum a
brogati vo della legge sul d.i
vorzio con la conseguenza che 
abbiamo avuto lo scioglimento 
anticipato del Parlamento l a
vremo il referendum tra d2eci 
mesi ed intanto si è formata 
nel Parlamento una maggioran
za antidivorzista". 

Giacomo Mancini ha così repli
cato a Nenni: 

liSe nel Parlamento non esiste 
maggioranza divorzista, ciò si 
gnifica che lo. stessa situa~ 
ne avremmo trovato nel Paese
e perciò, se il referendum si 
fosse fatto, oggi lo. lo~e Fa!: 
tuna non esisterebbe piu". 

Come si vede, non si poteva de 
siderare una confessione più chia 
ra della violenza consapevolmen= 
te usata: P)'pprimpedl.ro lo. li 
bera espressione dolIo. sovranita 
popolare; 2°),per approvare, con 
tro la volonta della maggioranza 
degli italiani, il divorzio; 3°) 
per conservarlo ancora per un an 
no: u se il referendum si fosse -
fatto, afferma infatti Mancini, 
oggi lo. logge Fortuna non esiste 
robbe più tt • -

La legGe sul divorzio non è mai 
stata una legge voluta dal popo
lo: in Inghilterra l'ha introdo! 
to Enrico VIII, in Francia Napo
leone I I negli 0.1 tri Sto.ti lo. bo!: 
ghesio. 2ndividualisto. doll'Otto
cento, in Italio. lo. borglics:Ln re.@: 
zionaria, scarso.monte rappresen
tata in Parlamonto, ma spallcg~ 
ta dai sedicenti rappresentanti 
Qcl proletariato no.turale nemico 
Qel divorzio. 

Il Referendum dovrebbo sorvire 
a schiarire le idoe Cl non pochi 

litici ito.liani: è un effetto 
salutare che desiderinrno. 

GERLANDO LE1~INI 
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lL Sr-1nGUE 
E' ROSSO 

ANCHE SE I BLASONATI stanno decisamen 
te diminuendo di numero e dfiDportànza~ 
aumentano ogni giorno, invece, coloro i 
quali sono convinti di essere superiori 
agli altri comuni mortali. 

Chi ha lo. macchina se lo sente nei:,con 
fronti di chi cnrnmina a piedi, chi ha la 
" giulietta sprint l1 nei confronti di chi 
ha soltanto una "cinquecento l1

• Oosì chi 
ha dei soldi? una laurea, lo. prestanza 
fisica, la g~ovinezza, una onorificenza 
sottovaluta (o, al massimo, compatisce) 
chi ne è privo. 

Ci riempiamo ogni giorno lo. bocca d i 
parole come questo: "giustizia, _ uguò. .... 
glianza, diritti dell'uomo, Stati Uniti 
d'Europa". Ma chi riuscirà a ficcare in 
tante piccole teste l'ideo. che un itala 
no vale quanto un francese; che un i n, :; 
glese, un tedesco o un nordista amcrica 
no sono della identica specie di u..'1. ne= 
gro o di una creola? 

Quanti pensano, veramente, che non c'è 
differenza sostanziale tro, un giovane o 
un vecchio? Tra un settentrionale o un 
meridionale? Tra un cittadino o un con
tadino? E che un bimbo concepito ha gli 
stessi diritti di un bimbo partorito? 

CROLLANO I REGNI, TRANONTANO I SISTE
MI SOOIALI più vetusti, ma quando un c~ 
pitano cesserà di credersi più intelli
gente di un tenente o di un caporal mag 
giore? E quando soprattutto un diretto 
re, un capoufficio, un operaio spociL~ 
zato riusciranno a capire, sul sorio, -
che non c'è relazione tra il posto che 
occupano e ciò che vo.lgono? 

Troppa gente ancora (o forse sempre 
più) misura lo. proprio. c l'altrui impor 
tanza con l'importanza del posto che oc 
cupa. Questa è lo. causa dolle grandi coI 
forenze che tormentano il mondo del la
voro. Perchè non è, como spesso si cre
do, la disparità doi salari che esaspe
ra i lo.voratori. E', invece, il disprez 
zo, l'indifferenza, lo. mancanza di com= 
prensiono, di sincerità, di tatto o di 
pudore che riscontrano in chi esercita 
compiti superiori ai loro. 

Quando oi convincercIJo,. tutti quanti, 
che l'uomo non vo.lo por quello che fa, 
ma per come lo fa? E che un bravo e so
lerte spazzino vale di più di uno s v 0-
gliato dirigente di una società per azi.Q 
ni? 

E' cosi difficile cnpire che sinrno na 
ti nudi, tutti, e che non c'è nossuna -



differenza tra un cadavere coperto di terra 
e un cadavere coperto di marmo? . 

Decisamente, troppi stanno dimendicando ~ 
na cosa che pur dovrebbe essere di elementa 
re intuizione: il sangue umano ha un unico 
colore: è rosso. 

G. P. 

VERITA' E SA""TA' 

Se nei paesi comunisti dove più dove me
no, s'impegna una furia fanatica e dogmati
ca nella lotta alla religione, nei pae.ai non 
bruciati dal marxismo opera la laicizzazio
ne: la virtù è sostituita da norme civiche, 
il costume da etichette con le quali si sal 
va l'apparenza. -

Tutti sappiamo, o dovremmo sapere, che la 
virtù è una difesa della salute; il vizio, 
invece, è un allestmmento della morte. 

Per fa~ quattrini qualche professionista 
e commerciante non esita ad avvelenare· l a 
gente con medicinali o cibi adulterati: a d 
ammazzarla a dosi. E si capisce: dove r1do~ 
le della vita è il profitto, viene escluso 
Cristo; non vale la sua legge, per la quale 
"l'altro" va amato come se stesso e non in
tossicato, truffato, sofisticato ••• 

Diceva Voltaire che se Dio non ci fosse, 
bisognerebbe inventarIo: per motivi di salg 
te, per ragioni di sopravvivenza. Voltaire 
diceva pure che non avrebbe voluto trovarsi 
sotto un governo ateo, perchè certamente s~ 
rebbe stato spacciato. E cioè, la religione 
è una difesa dell'osistenza contro i tiran
ni e i regimi atei i quali, non riconoscen
do Dio, non han motivo di riconoscere In sua 
legge e quindi tendono ad eliminarla per i 
loro loschi fini. 

La sanità fisica è un fattore fondamenta
le della vita di un popolo. Ma,como s ive de , 
essa è legata alla sanità morale. Non basta 
allora ritirare dal commercio le frodi ali
mentari o le carni sofisticate o la droga; 
bisogna ritirare dal commercio le ideOlogie 
utilitaristiche e amorali, questo è il com
pito dogli uomini di buona volontà. 

GAETANO MANGIONE 

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

GRAZIE AMICI I J • 00000000000000 

OFFERTE RICEVUTE PER L A V I A dal 24 GIU
GNO AL 25 LUGLIO: 

Z 5.000 - P. G. Pisa (Sciacca) 
Z 2.000 - Giuseppe Carisi (Torino), Nardi 

na Mangiacavallo (Ribera), Mons. 
D. Parisi (Agrigento), Margherita 
Sciortino 

~ 1.000 - Anna Amico, Angela Sanfratello 
n. Attardo 
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L DIAVOLO 
IL DIAVOLO El L'ESSERE MENO 

CONOSCIUTO e più praticato da 
gli uomini. -

Pochi lo vedono c tutti l o 
frequentano. E' il personag@o 
più vicino e ~iù lontano, più 
presente e piu assente, nel 
dramma della nostra vita spi
rituale. Sempre in incognito 
fra mezzo a noi, non ci l a -
scia un momento. 

E' stato detto che la sua 
suprema vittoria sopra un uo
mo} è quando ha persuaso que
st uomo della non esistenza 
del diavolo. 

Chi dice che la credenza nel 
diavolo è una cosa sciocca, 
che il diavolo è una creatura 
mitica e ridicola l è proprio 
il servitore umilJ.ssimo d e l 
diavolo, il suo schiavo più 
cieco. Per evitarlo? niente 
più giova che scoprJ.rlo subi
to; per scoprirlo, bisognarav 
visarlo; e per ravvisarlo, ba 
sta sapore che dovunque è u il 
invito a tradire Dio o ad a
morlo di meno, ivi è il diav2 
lo. 

So siamo avveduti a ricono
scorlo, saremo pronti a schi
varIo; tutte le voI te che chiu 
deremo gli occhi per paura dI 
scoprirlo in ciò che tuttavia 
vogliamo compiere, ci mettia
mo da noi ne' i suoi artigli. 

NEL VANGELO è acriiitin ancho: 
"Il demonio ha osato portare 
Gesù". 

Il demonio fugge al solo se 
gno della croco: ma Gesù per= 
mise al diavolo cho lo portas 
se •. E.il d~avolo ~o portò. Im 
magJ.n~amocJ. se os~tera a por
tar noi, poco poco che gIJ.e.ne 
lasciamo il comodo e 1ioccaSQ 
ne. 

In che cosa consista questo 
portare, è t'acile coopJ;endcre. 

El un fatto che certe volte 
per far muovere i nostri sen
timenti, ci vuole un'incredi
bile forza. Per andar a Dio, 
par che andiamo sempre a pie
di, e in una salita ripidiss! 
ma, arenosa e sassosa. Per ag 
dar al male, si va sempre i n 
carrozza. 

E' indescrivibile la rapidi 
tà, felicità od a(tovoIM2Io..con 



cui si giunge al peccato. Il diavolo ci porta: 
e il suo cavallo o velivolo è il piacere della 
concupiscenza. 

Dice il Vangelo che il diavolo portò Gesù ~ 
di un monte assai elevato. Altro gioco di pre
stJ.gJ.o, altro J.llusJ.onJ.smo del diavolo! Ci d à 
quasi un'esaltazione di noi stessi, una gioia! 
una sicurezza, per cui il solo sospetto che nCII. 
siamo capaci di peccare ci dà fastidio e ci of 
fende. -

Il diavolo ci porta su di un monte: un monte 
fantastico, fatto tutto di confidenza in noi e 
di un grande concetto di noi stessi. Chi si ub 
briaca, quand'è vicino 0.1 ciglio dell'ubbria~
chezza, non pensa davvero agli stramazzoni, al 
le nausee, alle brutalità e bestialità verso Je 
quali si avvia. Il piacere lo esalta ed elet
trizza, finchè è desiderato; appena ottenuto, 
lo atterra e trascina. 

Il principio della sapienza e della prudenza 
è il timore di Dio, è l'umiltà: chi si sentis
se intrepido, sicuro, certo del fatto proprio, 
dico. a se stesso: Eccomi sul monte del diavo
lo: monte elevato assai, non però por innalzar 
mi di lì a volo, ma per fore il mio prectpizio 
più grave e piÙ irreparabile. 

NON BASTA, al diavolo e alla tentazione, di 
averci tratti su di un monte immaginario e d i 
elevatezze fittizie ed illusive. Di sopra i l 
monte ci fa scoprire incomparabili grandezze, 
bellezze, giOie. 

Meraviglie bugiarde, quanto è bugiardo lui: 
meraviglie che cadono, appena egli abbia otte
nuto quel che vuole: un po' di obbedienza. Sì, 
il diavolo è ghiotto della nostra volontà; s e. 
anche per poco, sottraondola a Dio, lo. vede in 
ginocchiata iru1anzi a sè, è lietissimo, ha rag 
giunto il suo scopo. E si parte, lasciandoci 
col capo sfracellato e il cuore nel fango, sul 
fondo del burrone dove ci ha precipitati. E lì 
morremmo, se non passasse il buon samaritano 
gosù, col cavallo della suo. grazia, e non ci 
portasse al prete più vicino, perchè si prenda 
cura di noi. 

GIUSEPPE DE LUCA 
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I NEMIOI L'unico insegnamento perfetto i n -
torno ni nemici è quello di Cristo: 

amarli, cioè essere con loro amorosi come se an 
ch'essi ci amassero. A questo modo metà dell'o 
dio è soppressa e l'altra metà, privn di nutrI 
monto si aIllBoncia. -

Tut-h i nemici ~ossono nogarmi, mono la. fncol 
di amarli, cioe di non somigliare a loro. E 

se l'amo li faccio un po I miei: ci sarà allora 
una parte di mo che odia mc ma, nell' altro; una 

o di lui ch' è costretta ad amarmi. 
Il segreto è di guardarli come esecutori del 
punizioni divine contro i nostri peccati: -
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l'essere mandatari del Pa 
dre li fa quasi sacri. 

Nè li amoromo per le u
tilità che sonza loro in
tonzione, e cioè sonza me 
rito, ci procurano ma per 
chè strumonti d'una supe= 
rior giustizia che aCCOmu 
na tutti i trasgressori -
nella comune misericorma. 

Devo amare i nemici per 
chè mi rendon migliore, -
porchè il mio affetto l i 
.fa migliori e perchè D i o 
medesimo l'ordina por sal 
var me e loro. -

Chi si vanta di giovnr~ 
si doi nemici seguita a 
sentirli nemici e ad odiér 
li e se a loro sociglia I 
fraternità dnl basso, nel 
male. 

Chi riesce nd amarli li 
sconfiggo e crea trn sè o 
loro lo. frnternità nel be 
ne o ottiene dall'alto la 
pace promossa, unn notte 
d'inverno, a~li uomini di 
'buona voI onta. 

Ma i cristiani dimenti
cano volontieri il racco
mnndamonto più cristiano 
del Cristianesimo e crodo 
no di essere vicini 0.110.
porfezione quando rieeoo~ 
no, con sovrumani sforzi, 
a sopportare, senza odi~ 
li, i loro amici. 

LA VERA NASCITA Un del-
le parQ 

le più profonde sul C r i
stianesirJo che io n b b i a 
sentito è questa: "Anche 
se Cristo nascesse mille 
e diecimila volte a Bet
lemme a nulla ti gioverà 
so non nasco almeno u n a 
volta noI tuo cuore". 

Questi due versi da m e 
malanonte tradotti si tra 
vnno nel Pellegrino Cheru 
bica di Angelo Silesio,un 
protestante tedesco del 
Seicento, che qunndo s i 
convertì nl cattolicesimo 
diventò frato minore e poe 
ta maggiore. -

Ma come potrà accadere 
questa nascita interiore? 

La nostrn anima è spes
so sirJile a una stnlla tan 
to è stretta e buia e cc; 
sì ingombrn di lerciume, 
che pare non ci possn es
sere posto per un Dio, un 
che se fanciullo. 

Eppure questo mirncolo 
nuovo non è impossibile 
purchè sia desiderato e d 



aspottato. Il giorno r-el quale non 
sentirai una punta di amarozza o di 
gelosia dinanzi alla gioia del no
Qico o dell'amico, rallegrati per
chè è SO~10 che quella nascita è 
prossima. 

Il giorno noI quale non sentirai 
una segreta onda di piacere dinan
zi alla sventura e alla caduta al
trui, consolati porchè la nascita 
è vicina. 

Il giorno nel qualo sentirai bi
sogno di portare un po' di letizia 
n chi è tristo o l' inpulso di allog 
goriro il doloro o lo. miseria di u 
na sola creatura~ sii lioto parche 
l'arrivo di Dio e i~~inonte. 

E se un giorno sarai porcosso e 
persoguitato dallo. svontura e per
derai saluto o forza, ~igli e ami
ci o dovrai sopportare l'ottusità, 
la malignità e la gelidità dei vi
cini o doi lontani, ma nonostante 
tutto non ti abbandonorai a lamen
ti nè c. bectemfJie o accotterai con 
nnil10 sereno il tuo destino, osul
ta e trionfa ffierchè il portento 
cho parova inpossibilo è avvenuto 
e il Salvatore è r;ià no.to noI tuo 
cuore. 

Non soi più solo, non sarai m a i 
più solo. Il buio dolla tua notte 
fianrJoggerà como se mille stolle 
chiomato Giungessero da ogni punto 
dol ciolo por fostoggiaro l'incon
tro della tua brovo giornata umana 
con la divina etornità. 

ECCO± O MAMMA, 
DIEC REGOLE 
PER ROVIN.1ì.RE 
IL ~'UO BAMBINO 

l. Al vostro bambino date sempre 
tutto quollo cho vi domanda. 

2. In sua presenza fate ai vostri 
amici la lista di tutto lo sue 
buono qualità. 

3. Davanti a lui corcate sempre, 
babbo o nanma, di non andaro 
t1ai d'accordo. 

4. Presento il bambino, il babbo 
faccia aspre osservazioni alla 
camma o vicoversa. 

5. Sorridete soddisfatta a tutto 
Jio sue ossorvazioni anche l e 
più assurde, le più scortosi o 
maloducate. 

6. Dite coragr:;ioso.raonto do.vanti a 
lui cho vi è iDpossibile c o r
regr;erlo e cho ci penserà la vi 
ta o. fargli mottoro giUdizio. 

7. Lasciatolo più che potate solo 
e state bono attonta a non sor 
vogliare le suo azioni e il suo 
modo di faro. 

8. Castigatolo por uno. sciocchez ... 
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. zo.· :i:nsignifico.nt.c e ridéted.ei 
'suoi di:fe't'ti più grossi. 

9. Lategli sempro ragione contro i 
suoi maestri. 

lO. Conportatevi sotto i suoi occhi 
come se lui non ci fosso e ncn vi 
vedesse. 

""""""""""""""""""11"""""""""""""""1111" 
DECllLOGO 
PER FARE DEL FIGLIO 
UN DELINQUENTE 

Quosto IIdecalogo ll è stato compilato 
dalla polizia di uno stato americano, 
dopo Aver.ne constatato l'efficacia. 

.1. Fin dall' infanzia date al bambi
no tutto quollo che vuole: così 
crescerà convinto che il mondo ha 
l'Obbligo di mantenerlo. 

2. Se impara una parolaccia, ridete
no. Crederà di essere divertente. 

. 3. Non accompagnatolo in chiesa lo. do 
menica. Non dategli nessuna educa 
zione religiosa. Aspottate che ab 
bio. 21 anni e decida da sè. -

4. Mettete in ordino tutto quello che 
lui lascia fuori posto. Fate voi 
quello che dovrebbe fore lui, i n 
modo che si abitui a scaricare su 
gli altri tutto lo sue responsabI 
lità. -

5. Litigate sovente in sua presenza. 
Così non si stupirà se a un certo 
punto vedrà disgregarsi lo. fami
glia. 

6. Dategli tutto il denaro cho chie
de e so lo sponda puro cane vuole. 
Non lasciate l':1ai cho se lo guada
gni. Perchè mai dovrebbe faticare 
per guadagnare, eone avete 'fntto 
voi da giovani? I tompi sono cam
biati. 

7. Soddisfate ogni suo desiderio por 
il mangiare, il bere, lo comodi
tà. Negargli qualcosa potrebbe sc~ 
tenare in lui pericolosi cOBples-
si. 

8. Prendete le sue parti verso i vi
cini di casa, gl'insegnanti. Sono 
tutti provenuti verso vostro fi
glio. Gli fanno continuo ingiusti 
zio. Lui è così intelligente e buo 
no e loro non lo capiscono. -

9. QuanèLo si mette in un guaio se
rio, scusatovi con voi stessi ò.i
cendo: "Non sono uni riuscito a 
farlo riGar diritto ll

• 

la. Dopo di ciò preparatevi a una vi
ta di amoxezzc: l'avete voluta e 
non vi mancherà. 

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



11111111"""""""""""""""",,,,"""""""""1111 --- 11111111"11"""1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

n.9 
SETTEMBRE 1972 
anno VII 
DIREZIONE E AMHINISTRAZIONE 
Piazza G. Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) 
c.c.p. N. 7/8560 
aut. n. 70 del 12.11.1966 
Tribunale di Agrigento 
Gerlando Lentini 
Direttore responsabile 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

I PROBLEMI DEL CLERO AGRIGEf.IT//VO 

APOSTOLI O BUROC'RATI AMMINISTRATORI 
DELLA GRAZ1A 01 DIO? 

N. d.R. - L'articolo del Direttore che Pllbbli6hi.§. 
mo vuole dare l'avvio a un dibattito se

reno, leale e coraggioso sui problemi che trav.§. 
gliano il clero agrigentino. Invitiamo preti e 
laici a parteciparvi. Grazie. 

Sono persuaso che per poter costruire il nuovo bisogna ben conoscere i l 
vecchio. Ecco perchè, da un po' di tempo in qua, mi sono proposto di avvi
cinare i preti anziani della nostra diocesi: sono andato a trovarli nelle 
loro case quindi per precisi motivo di studio, oltre che di carità. In es
si è l'esperienza degli anni e nei loro discorsi ho potuto cogliere degli 
elementi di giudizio sul passato, nonchè degli spunti per un vero, sostan
ziale rinnovamento del clero in senso apostolico, secondo le esigenze d e i 
tempi. 
IL S.O.S. 

PRETI 

INABILI 

Visitando questi veterani del sacerdozio mi sono sentitosttiQ 
gere il cuore e confesso che, a volte, mi sono commosso sino al 
le lacrime: si sentono abbandonati dai Superiori, dai confra
telli e dal popolo di Dio che hanno servito. 

Sarà una semplice impressione? Non credo, anche se è n e 11 a 
psicologia dell'ammalato e del vecchio il non sentirsi mai ab
bastanza e confortato. Dinanzi ai fatti, documentati con date 
e dati p~ecisi, penso non si possa negare questa cruda e crud~ 
le realta. 

I nostri confratelli anziani od ammalati hanno bisogno dinoi; 
sono travagliati da bisogni spirituali, affettivi, psicologi
ci, materiali, assistenziali; avvertono l'esigenza di confid~ 
si col Vescovo, con i confratelli; non vorrebbero rimanere iSQ 
lati do.l J-a.vbro~·'è dai problemi apostolici chc riguardano la diQ 
cesi e l'ambiente paesano. Essi sono una ~andc riserva spiri
tuale di preghiera e di sofferenza che puo avere ed ha capita
le importanza per l'avvento del Regno di Dio. 

Da queste visite ne sono ritornato scmprc edificato, consol~ 
to, commosso e mortificato insieme; mi sono, infatti, vergogn~ 
to di me stesso e della nostra comune inerzia nell'af~rontarc 
il problema di una più modcrna strutturazione della vita n o -
stra di preti. 
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Intanto per i preti anziani 0, per qualsiasi motivo, inabili 
si potrebbero fare delle cose semplici e subito; altre da pro
grammare in tempi il meno lunghi possibile. 

URGENTE Noi preti anzitutto dovremmo cercare di essere più atten-
STABILIRE ti a questi confratelli che vivono nel nostro stesso pae-
UN COLLEGAMENTO se visitandoli, confortandoli, aiutandoli in tutti i sen-
PERMANENTE si; si potrebbero addirittura stabilire dei turni di visi 
COL VESCOVO ta e di cura. In questo senso dovrebbe essere educato an= 
E I CONFRATELLI che il popolo. 

LA CASA 
DI RIPOSO 
DI FAVARA: 
UNA BURLA? 

RlLANCIARE 
L'IDEA 
CON CRITERI 
MODERNI 

Però questo non basta. E' indispensabile un collegamento 
stabile tra Vtscovo, presbiterio e questi preti at~ualoentedm 
tutto,o quasi, isolati. L'ideale sarebbe che il Vescovo stesso 
avvic~nasse periodicamente ciascuno di loro; ma non sembre que 
sto potrebbe essere fatto con regolarità. Ecco perchè propor-
rei che un sacerdote, espressione de~la carità del preSbiterio 
e del Vescovo, avesse il compito di visitare, sistematicamente 
e con regolar~tà almeno quindicinale, ogni prete costretto a vi 
vere al di fuori del ministero attivo, per conoscerne i biso-
gni spirituali e materiali onde provvedervi con l'aiuto di tut 
ti. El una proposta utopistica? -

Chi visita il Seminario di Favara t dinanzi all' ingresso di un 
corridoio, trova una scritta solennet Casa di riposo S. Giuse~ 
pe Cafasso", Tuttavia semb:t'a messa lì solo per burla. Infatti, 
non ci sono preti a riposo, ma in attività, giovani e giovanis 
simi. -

ta felice idea di Una casa di riposo per il clero agrigenti
no era yenuta, pare, a S.E~Mons. Fasola nel suo breve e luminQ 
sO sogg~orno ~n mezzo a nOlo 

Fu:t'ono fatte alcune stanze sopraelevate su un'ala del Semina 
rio Minore; ma preti a riposarsi non ne sono mai venuti nè mal 
ci verranno. I motivi sono intuitivi:la casa di riposo n o n 
può essere un ergastolo ove ci si chiude per sempre in attesa 
della morte; deve invece essere inserita nella vita di una cit 
tà o di un grosso centro ove i preti siano occupati per .q u.c r 
tanto di ministero sacerdotale che è ancora loro possibile; d~ 
ve essere tutt I al più a piano rialzato e nello stesso piano tui 
ti i servizi: da quelli di cucina a quelli igienici e ricreati 
vi; devo avere la possibilità di ospitare anche qualche perso
na di famiglia con cui il sacerdote è vissuto o da cui è stato 
assistito; insomma,il sacerdote deve capire che va là non tan
to per prepararsi ••• alla buona morte, bensì per continuare a 
vivero il suo sacerdozio a servizio del popolo di Dio, anche se 
in modi e condizioni più adeguati alla sua età o al suo stato 
di salute. 

Non sarobùo da rispolveraro l'idea di Mons. Fasola e doll'&l 
lora rettore l'i Marco? Aggiornata, riveduta e corretta sarebbe 
da attuare senza indugio. 

Che ne dice il Vescovo? 
Che ne pensano i sacordmti e i fratelli laici? 
Per Cristo e per le animo dobbiamo essere disposti a dare la 

vita, come gli apostoli e i tanti preti che oggi vivono sotto 
i regimi totalitari; però non è dignitoso e cristinm:ufwnto am--
missibilo che si vivano gli ultimi anni della nostra esistenza 
e che si muoia miseramente abbandonati a causa dell'inerzia e 
dell'incoscienza di cui siamo vittime, magari inconsapevoli. 

I PRETI 
LEGGANO 
AT'.:ENTAMENTE 
I LIBRI 

Ho letto buona parte dei libri di Leonardo Sciascia, lo 
scrittore racalmutese di fama internazionale. Quanto narra 
è ambientato noi paesi dell'agrigentino e quindi nella no-
stra diocesi: vi ritrae fatti, mentalità, paesaggi, uomini 
e cose che ci sembra di riconoscere. E' una lettura pertag 
to che dovrebbe fare riflottere noi preti: è mortificante 

DI L. SCIASCIA 

che uno scrittore nostro, bcnchè di formazione illuministica e 
socialistoide, non trovi da dir bene di un solo prete ,tra tan
ti che ne presenta, anche ~olo dal punto di vis~a umano: Anzi 
a lui pare,"a lume di cosclenza",che "non ne es~stano d~.buo
ni": è la riflessione che fa fare al professore Laurana )..ll !:. 
ciascuno il suo. Il migliore che ~i riscontra in tutta la sua 
produz~one è padre Frazzo, ma "il beno che si può dire di l u i 



IL PRETE 
NON E' 
UN FEUDO 
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è che è un buon padre di famiglia". Tutto qui. Leonardo Scia
scia, l'ho scritto su questa rivista qualche tem~o fa, guarda 
la religion~ col paraocchi; il suo giudizio non e soreno, ap
punto per che unilaterale e radicale; tuttavia dice delle cose 
v~r~, riproduce lo. mentalità e i giUdizi, oltre che i pregiu~ 
d~z~, della nostra gente, di quella parte di Ossa che vivo ai 
margini di una tradizione religiosa lo. quale si va sempre più 
affievolendo; e noi onestamente non possiamo non tenerne con
to so amiamo Cristo e le anime. 

Agli occhi del nostro popolo, così come a quolli ai uno. scrit 
tore, il nostro sacerdozio può sembrare (a torto?) un mestie= 
ro por ••• campare noi e i nostri. 

Purtroppo il celibato, abbracciato como consacrazione tota
le a Dio e al prossimo, ci ha liberato dalla famiglia natura
le, ma, in non pochi casi, ci ha caricato delle famiglie col
laterali dei familiari e di quòlla di provenienza; perciò un 
prete, ormai avanti negli anni, mi confidava amaramente: "Ho 
portato i pesi della famiglia~ ma. senza averne avuto. . " 
le gioie Il. E questo non perche rimpiangesse di non oeeorai 0P,Q 
sato c formato una propria famiglia; tutt'altro. Si rammarica 
va piuttosto chè tale stato di fatto gli aveva impedito di'reQ 
lizzare in pieno la SUa dedizione all'ideale che si ora prop,Q 
sto 

Non è raro trovare questo Senso di frustrazione nei confra
telli che oinceramente esaminano lo. loro vita sacerdotale;frJd; 
strazione che un mio amico sintetizzava con queste parole: 
"Morrò~ forse, col desiderio •.• di essere prete, pur dopo tan 
ti ann~ di nacerdozio!". 

Quand'ero giovane seminarista, ricordo, uno. buono. donna del 
popolo disse alla mia mamma, complimentandosi per me: "Signo
ra, se lo ricordi! chi ho. un prete in casa, ha un feudo". E 
non intendeva solamente un feudo di benedizioni, ma anche un 
feudo vero e proprio di benessere materiale. 

Qualche anno fa, un vecchio signore amico di famiglia:sentì 
il bisogno di compiangermi con questo precise parole: "Mio c~ 
ro, sei stato sf0rtunato: dopo tanti anni che sei prete, n o n 
ti hanno dato ancora una parrocchia. Ha perchè? Non ci capi
sco!". E lo. parrOCChia per lui, mi spiegava, ero. segno di si
curezza economica, fonte di onesti guadagni. 

ONESTI 
PROFESSIONISTI 
DELLA GRAZIA 
DI DIO? 

Dobbiamo essere sinceri, tanto più che buono. parte della 
colpo. non è in noi, bensì nelle strutture in cui SiCUlO st§:. 
ti incastrati quasi inconsapevolmente, mentre ribellarsi 
ad esse era qualcosa di eroico che non ci siamo sentitim 
fare: inseriti nella famiglia, assistiti amorosamente,e a 

volte, interessatamente, da essa; avendo accanto una sorella 
o una nipote che si era votata 0.1 nostro servizio, rinunzian
do magari o. sposarsi; assillati dai molteplici problemi fami
liari; prcocèupo.ti di assicurarci un' adeguata assistenza nel
la vecchiaia, abbimJo lasciato smorzare lo slancio e l'entusg 
smo accumulati durante gli anni della nostro. formazione. Sic
chè più che apostoli, ci siamo adattati ad essere onesti pro
fessionisti della grazio. di Dio: attraverGO il ministero sa
cerdotale 2 amministrnndo i Sacramenti, f2-cendo i funerali e cQ 
lebrando J. matrimoni, ci siamo onestamente guadagnato q1,lol tan 
to che è' stato necessario per elevare economicamente lo. nostra 
famiglia, per farci un decente appartamento, per avere un piQ 
colo conto in banca, per avere insomma quel po' di benessere 
che ci ponesse a livello di un qualsiasi professionista. 

La nostra gente rilevo. tutto ciò: forse non ne è scandaliz
zata, ma neppure edificata; considera l'essere prete come una 
professione qualsiasi di cui si può avere bisogno in determi
nati momenti della vita, come del medico o. delll'Ufficiale del 
lo Stato Civile. 

Conseguenza: bastano due cosiddetti testimoni di Geovo. p e r 
fare atrago nçlle parr?cchi? ove anche gente, che. pur si.od i -
chiara religiosa e va l.n chJ.esa, non avverte l' eSJ.genza dJ. con 
sultare il proprio parroco sui problemi religiosi che cDsi pon 
gono entrando nello case. 
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Insomma, non ci siamo meritata lo. piena fiducia del nostro 
popolo; e pare che non stiamo cambiando nulla nel nostro sti
le di vitn~ appunto por rincquistarla. 

A SERVIZIO Guardandomi attorno, facondo un esame spassionato d e l 
DELLA CONUHITA' clero (ci sono compreso anch'io) della nostra diocesi, 

pur costatando tanta virtù ° tanta buona volontà, devo 
con amorezza affermare che possiamo dirci i preti della fami
glia, dci nostri onesti interessi, della scuola, dediti anche 
all' apostolato: allo. parrocchia, ai vari uffici che ci s o n o 
stati assegnat~; ma non possiamo, in coscienza, chiamarci i 
preti della comunità cristiana sul piano dioccsnno e locnle. 

PICCOLE 
COMUNITA' 
DI PRETI 

LA MARCIA 
DEL 
GAI'mERO 

PASTORALE 
E NON 
POESIA 
PASTORilLE 

Il nostro popolo non ci vede totnlmente consncrnti al suo be 
ne spirituale, non avverte che siamo suoi, cho non abbiamo in 
teressi di famiglia da curare e salvaguardaro, che la nostra
famiglia è solo quella dci generati nel battesimo. 

Se un progresso ci dove essere nella Chiosa di Dio, credom 
dispensabile un ritorno del prete alla sua missione di totale 
servizio alla comunità. 

Si capisce che tutto ciò importa una diversa strutturazione 
della vita del prete, dalla quale siamo, almeno nella nQ 
stra diocesi, le millo miglia lontani. 

Si richiede ÒllZ itutt o , salvi i doveri filinli o familiari 
conuni a tutti, che il prete possa- vivere nvendo quel E1inimo 
di assistenza che non richieda il suo rimanere in seno alla fa 
miGlia di origine. Dovremmo allora avere delle comunità di prQ 
ti che vivono e lavorano in quartieri più o meno grandi, i n 
settori di apostolato che vicendevolmente si integrano. 

Questo rinnovamento, è chiaro, non lo si può pretendere da 
coloro che sono già avanzati negli anni e che hanno o.cquisito 
dello abitudini di vita che difficilnento riuscirebbero a cam 
biare, ma dai giovani prati sì; Essi dovrebbero, sostenuti 0-

guidati da chi ne ha il dovere? nvviars i a forme di vita ~ i ù 
apostoliche. Dovremmo tutti no~, col carisma dell'auturitadcl 
Vescovo, studiare una rivoluzione, o almeno una ovoluzione,di 
stile d~ vita sacordotalo por ri1:.c.quistare quel tnnto di cre
dibilità presso il nostro popolo che serva a farci struoento 
della sua rinascita spirituale. 

El ponoso intanto costatare cho si marcia in sonso contra
rio alla vita comunitaria. Ad Agrigento, per esempio, il capQ 
luogo della diocesi, non esiste ~a Casa del Clero; perciò di 
versi sacerdoti sono costretti ad abitare soli o a peregrina
re por i ristoranti e le trattori8 della città. 

Chi si preoccupa di quosto problema? Possibile che almeno~ 
centro non si dobba favorire un minimum di vita comunitaria 
attuando (lUalche concreto. iniziativa? Si penso. subito al Semi 
nario Che-potrebbe servire a talu scopo; ma si ha l'impressi:§: 
no (e forse non solo l'ir:lprossione) cho se ne favorisca l''3sQ 
do, piuttosto che l'ingresso o la riunione. 

I nostri preti ammalati, vecchi o parzio.lmente innbili so ... 
spirano uno. casa di riposo ove riunirsi, comunicare, pregare, 
serviro ancora In Chiosa; no. essa divrobbo essere il corolla
rio di un diverso r;lOdo di vivere nostro in piCCOle comunità 
inserite e fncenti parto delln conunità diocesana e pc.rroccbiQ 
le. 

I piani pastorali sono di nodo. ancho nella nostra diocosi. 
Ne è stato proparato ùno oornvigli030 do. parto di una commis
siono. No. faccio osservaro a questi brnvi fratelli che vi hag 
no studiato o sudato che hanno fatto poosia, se non si studia 
o si attua un piano di riforma pastornlo per il cloro, per il 
nostro clero agrigentino. 

C1 è chi piango lacrioe di coccodrillo sui soninari ornai a
gli sgoccioli, sull'azione cnt~olica che bocchog~ia, s~lla v~ 
ta narrocchialo che sta~nn. Un~ca magra consolaz~ono d~ tant~ 
è questo.: altrove è COSl. E si attendo che i probler:.1Ì nostri 
venGano risolti prima ~ltrovG.e ?ho ••• ci ~assino lo. ~opia! 

No. I nostri probleoJ. non s~ r~solvono ne a ROEla, ne a P u
lormo, nè in Olanda; li dobbinoo risolvere noi con lo nostre 



CHIUJ)IAMO 
I SEMINARI 

PRIMA 
CHIAREZZA 
DI IDEE 
POI 
LA RIPRESA 
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energie, correggendo i nostri errori, riprendendo slancio, ri 
formandoci a fil di Vangelo 8 di Att~ dogli Apostoli, attuan= 
do il Vaticano II. 

E la leva insostituibile di questo rinnovanento è in noi, 
clero e Vescovo: se non ci rinnoviaoo noi, niente si rinnove
rà. Sono necessari delle rotture coraggiose, dei gesti profe
tici capaci di imprimore un nuovo corso alla vita religiosa 
della nostra diocesi. 

Uno di questi gesti profetici che io ~i auguro di tutto cuo 
re è la chiusura dei seminari: i pochi seminaristi ritornino
a cnsn; se credono di nvere la vocazione al sacerdozio si cer 
chino un direttore spirituale al quale confidarsi. Jogunno ~ 
uno o più anni sabatici durante i quali si dovrebbe promuove~ 
re una profonda e seria riflessione a livello comunitario per 
il rinnovamento della vita sacerdotale e per pronuovere un ri 
lancio dei seminari o più che dei seninari del nuovo sistemn
di reclutnrnento e di formazione di chi vuole dedicarsi nl mi
nistero sacerdotnle. 

Non più di tre sacerdoti, proposti dnl presbiterio e dallgh 
cato ed approvati dnl Vescovo, dovrebbero condurre uno studio 
basato sui testi conciliari, sulla ratio generale e nazionale 
per i seminari, sulla esperienza e le proposte dei sacerdoti 
e dei laici; da esso dovrebbero scaturire le idee chiare e di 
stinto su quella che deve essere la figura del prete di oggr
e sui criteri da adottare per realizzarla. 

Da fin troppo tempo i superiori di seminario procedono, nel 
loro lavoro, a lume di naso, senza una linen di condotta pre
cisa e soprattutto senza la fiducia e il sostegno dei preti e 
dei parroci; la qual cosa ha det6rninnto disorient~ento e 
scoragginmento anche in giovani di buona volontà i quali c o il. 
fiducia ero.no entrati in seminario. 

GERLANDO LENTINI 
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·CUN Tf-\M Tf-\M PER CIASCUNQ 
PIONAGAR CATHOLIC CHURCH - P.O. BI NODPUR, DIST. IiALDA - \lEST BENGAL-

Nentre le sagre paganeggianti, in onore di San Giuseppe e della M a = 
donna, si svolgono a Favara e in tanti paesi, invitiamo i nostri le~ 
tori a leggere e a meditare su questa lettera che p. SALVATORE NOBI= 
LE ci scrive dall'India, ai confini col Bangla Desh. - N. d. R. -

19 giugno 1972 

Carissimo Direttore de LA VIA, 
La ringrazio per La Via del mese di Marzo che mi è arrivata ieri. 

E dire che so~ra c1era scritto: I1 per via aerea ll
• Non GO perchè abbia 

impiegato COS1 tanto ad arrivare. '" 
f1i è piaciuto assai che lei ha pubblicato la mia lettera. ?l'ara ta!!, 

to bene ai numerosi poveri che mi circondano. Ne vengono tant1 e ad Q 
gni momento. 

Ieri, mentre stavamo an~a~do in chiesa pe~ la benedizione~ untin
tera famiglia bengalese arr1VO portando con se tutta In sua r~cchezza 
ossia nulla. Il padre di questa famiglia mi domandò vitto e alloggio. 
Se ne sono andati via stamattina felici di aver sentito i palpiti del 
la nostra carità cristiana. 

Ci dicono che nel Bangla Dcsh la distribuzione degli aiuti non va 
fatta bene. I maumettani hanno lo. parte del leone, mentre Lcrist1nni~ 
gli hindu gli aborigini stanno a guardare. Nella disperazione allora 
tornano i~ India dove erano così tanto amati. 

Solo lo. carità cristiana amo. tutti indistintamente. CristQ ci h a 
insegnato di amarci come fratelli. Chi non è cristiano non puo tenere 
a bada llegoismo. 
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Avverto ormai, dopo quello che i suoi lettori hanno fatto per l a 
mia missi?ne e i ~iei profughi, che tra Favara e Rahutara c'è un vero 
gome~la~g~o. Ne s~n lode a Dio. Cento famiglie locali stanno per esse 
re r~ab~l~tate a causa del vostro gemellaggio. -

Ho messo duo.famiglie in piodi 7 provvedendo i capi di famiglia di 
un tam tuo per c~ascuno. Tam tam s~gnifica carrettino tirato da un ca 
vallino: Qui ~ cavalli ~ndiani sono piccoli come i nostri asini. Pero 
sanno t~~ar~ ~l.c~rett~no cho vien caricato di passeggeri e di merce 
durante ~ g~orn~ 9-~ mercato. E si guadagna. Queste due famiglie ora so 
no e P?sto .. Vorrc~.far~ altrettanto por altre famiglie bisognose. -

. Pr~ma s~ b~nef~ca ~l ~orpo e poi si arriva all'anima. La povertà, 
d~co .la :povc:J:ta estrema, e un grande ostacolo al propagarsi del m e s
sagg~o d~ Cr~sto. 

Termino con un abbraccio fraterno. 

[1wuDDO DO 
RICORDATE dieci, quindici anni fa? Perfino 

Gianni r'lorandi, divo canterino, venne fuori 
con una canzone IIChe me ne importa del lati= 
noli. 

Tutti vollero dire la loro e dopo una lun= 
ga gestazione il latino scomparve dalla scuo 
la media dell'obbligo, relegato all'ultimo -
anno 7 come materia facoltativa e pOChissimo 
stud~ata (il 60% la sceglieva nel 1966,il 39 
% nel 1971, secondo le ultime statistiche; 
punte molto alte nelle scuole IIborghesill,qull 
si assente nelle scuole dei quartieri popola 
ri o di campagna). -

Adesso il latino, che era rimasto il cruc
cio dei prOfessori sempre più stanchi di in= 
segnarlo ad alunni che mootravano di non prQ 
varo per esso alcun interesse, anche quando 
facevnno l'opzione, è tornato alla ribalta. 

Il ministro della Pubblica Istruzione Scal 
faro, parlando alla Camera dei deputati, h a 
proposto di reintrodurlo come materia obbli= 
gatoria nel corso della media inferiore; non 
ha chiarito però nè i modi nè i tempi. 

CIONONOSTANTE? le vcstali del progrcssismo 
hanno subito gr~dato allo scandalo accusando 
il ministro di dar voce ad oscure manivre di 
conservazione e di restaurazione. 

IITorniaI:lo indietro di dieci anni - J:t n n n o 
gridato -. Si vuole ricreare la selettività 
nella scuola. I figli degli operai rifiutano 
una scuola di classe; ed il latino è il se = 
gno di una scuola che discrimina e bocciali. 

Non è questa la sedo per difendere il mini 
stra o tutta quella corrente di opinione che 
ritiene il latino fondnraentalo alla formaziQ 
ne culturale di qualunque ragazzo. Come n o n 

p. SALVATORE NOBILE S.J. 

tocca a noi, d'altra parte~ 
dire che la situazione,coG1 
com'è attualmente, soddisfa, 
nè ci uniamo a quelli che lo 
vogliono sopprimere del tut= 
to. 

A noi prer:lO rilevare un a= 
spetto del costume: non è af= 
fatto vero che la polemica 
non esista, che l'operazione 
del 1962 - con i noti compro 
messi della Riforma - non fu 
un pnrto indolore e che a die 
ci anni di distanza tutti sia 
no d'accordo nel relegare il 
latino in soffitta; ancho per 
chè è tutt'altro che pacifi~ 
co il prevalere di una forma 
zione tecnico-pratica su una 
più specificamente umanisti= 
ca. 

IN QUESTI TERMINI la q u e= 
stione non ha senso. Perchè 
il latino strumento classi= 
sta qUGnùo tutti possono stu 
dinrlo? Perchè linc;uD. ficlct~ 
tiva, se può essero un otti= 
mo ausilio por l'italiano e 
per le lingue moderne,conpre 
se quelle del ceppo gernani~ 
co? E' giusta l'affermazione 
di un capofamiglia operaio 
cho dice di no al latino por 
chè lIè difficile ll ? Difficile 
solo ai figli dei 111avorato= 
ri" e non ai figli dei Il p a= 
droni" quancl0 è dimostrato 
che proprio da questa classo 
privilegiata non sono sorti= 
ti non dico studenti ecceTIGn 
ti, ma persino mediocri} st~ 
denti che nonostante racco= 
mandazioni e ripeti'zi'oni' '3pe.§. 
so sono falliti? 

Con tale racionamento fac= 
ciaQo sparire matematica o 
chimica, porchè anch'esse sQ 
no scogli duri. I l discorso 



poi su una scuola più pratica è anco= 
ra più equivoco e inconsistente. 

La ~olemica sulle dun culture (quel 
lo. sc~entifica che soppianterà quella 
umanitaria) 0.11' estero è superata da 
anni; in Italia si riesce ad essere 
provinciali anche quando ci si atteg= 
gia ad innovatori. E' dimostrato c h e 
tra le due non ci può essere contrap= 
posizione. 

CI SEMBRA tra le tante cose che ab= 
biamo letto in questi giorni su1l'ar~ 
gomento, le osservazioni più centrate 
siano quelle di uno studente romano: 
"Il latino è insegnato male nella.scuo 
lo. media. E lo dice uno che l'ha stu= 
diato per otto anni. L'iniziativa del 
ministro Scalfaro non può essere giu= 
dicata nè positiva nè negativa. Il pro 
blema resta quello del modo come vie~ 
ne presentato il latino agli studènti: 
insegnato senza amore, come un dove= 
re, condannandolo ad essere una lin= 
gua morta in tutti i sensi, da tradur 
si col vocabolario alla mano, sudando 
le tradizionali sette camicie e senza 
capire ciò che l'autore classico i n = 
tendeva nel suo scritto e - cosa p i ù 
grave - sonza comprendere lo spirito 
del tempo". 

M. B. 
11111111111111"""""1111111111111111111111"11111111111111"""111111 

GRAZI~, AMICI I 
OFFERTE RICEVUTE PER L A V I A dal 26 
LUGLIO al 28 AGOSTO, 
Z 1.000 - Gaetano Di Liberto (Raffa= 

dali), Gerlando Vita, Pasqua 
le Barone (Villafranca) -

Z 10.000 - Gerlando Cataldo (Bolzano) 
N. N. (Henfi) 

Z 2.000 - Pasquale Boccadutri! Rosa= 
rio Cucchiara, Sr Mat~lde Co 
stanza (Mussomeli), Laurll. M~ 
telli (Bologna) \ Agrippina -
Mandello (AgI!igento) .. 

Z 3.000 - G.Miccichè Hendola (Pa) 
~ 5.000 - Sebastiano Perruccio (Ag.) 

Pippo Di Cesare (Menfi),N.N. 
~ 20.000 - Conferenza S. Vincenzo 
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Linosa ~ situazione' penosa 
GIANNI GIORDANO scrive al Direttore + 

Illustre Direttore, 
pare che lo. sua rivista sia l'uni= 

ca voce che grida i prOblemi del clero 
e delle anime relative. Perciò Le seri 
vo. Con un gruppo di giovani univ?rsi= 
tari di Ca~pob0Ilo, sono appena r~tor: 
nato da Linosa avo ho costatato una s~ 
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tuazione che fa vergogna al Vesco= 
vo, al clero e a tutti noi che c i 
diciamo popolo di Dio. 

Nella mia permanenza a ~inosa,ho 
avvicinato il parroco dell'isola, 
don GIUSEPPE FIORICA, e sono rima= 
sto sconcertato per ~ motivi che Le 
spiego. 

Da informazioni..p.vute, sapevo che 
P. Fiorica era un prete loquace,al 
legro, facile allo scherzo. Ho tro 
vato, invece, un uomo che parla po 
co e nòn scherza quasi mai. Tutto
questo, pensai, può essere giusti= 
fieato dal fatto che egli vivo gran 
parte dell'anno solo. 

Ma successivamente, quando fui o 
spite a casa sua, mi sono ulterior 
mente convinto della povertà in cuI 
vive. 

In effetti non ha una casa; vive 
in una stanza divisa in tre parti 
da un tinello e un armadio. Allora 
credo di aver capito il perchè del 
cambiamento. L'essere parroco in u= 
na terra così lontana (7 ore di no. 
ve) ed il vivere in una stanza so~ 
lo e in un'atmosfera così squalli= 
da hanno contribuito in maniera ùe 
cisiva a cambiare il DUO CGrllttOl:e:
Solo chi è amante della sua missio 
ne e chi ha un cuore gentile e ob= 
bediente poteva accettare un simi: 
le incarico. 

Da parte mia mi sono impegnato a 
sensibilizzare l'opinione pubblica 
per questo problema che esiste non 
nelle remote terre africane (co~e 
potrebbe sembrare), ma a due passi 
da casa nostra: ed è quello che sto 
facendo, pregandoLa di pubblicare 
questa mia lettera. Grazie. 

Cordiali saluti. 

Co.cpobello di L. 27.8.72 

GIANNI GIORDANO 

Caro Gianni, 
eccoti accontentato. Mi auguro 

che la tua lettera possa ossere le:!!, 
ta da chi può e deve provvedere,in 
modo che rag~iunga lo sco= 
po per cui l'hai stilata. 

Grazie della fiducia. 

Il Direttore 

"L'uomo di o~gi non ha bisogno n è 
di tecnica ne di saggezza. Ha bisQ 
gno di amore. Soffre di solitudine 
e di incomunicabilità. 
"Gli uomini d'oggi si fanno buoni 
non moltiplicando sulle loro spalle 
i precetti, ma pianto.ndo nel cuore un 
tormento: il tormento dell'amore ll

• 

( G • BlI.RRA) 
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PANEM ET CIRCENSES 

o/Jpure pr-1n E E OIGnlTr-1'? 

"L'unica cosa che ci concola nelle nostre miserie è il divertimento; e 
intanto k" questa la maggiore delle nostre miserie. Perchè è esso che c i 
impedisce principalmente di pensare a noi e ci porta inavvertitamente al 
la perdizione. Senza di esso noi saremmo annoiati, e questa noia ci spiQ 
garebbe a cercare un mezzo più solido per uscirne. Ma il divertimento ci 

, divaga a ci fa arrivare inavvertitamente alla mortell. 

:'-,' 

LA Mll.GG IORE DELLE 
NOSTRE fUSERIE 

., Ho trascritto il n. 171 
dei Pensieri di Elaise P a = 
s c a l , èelebre scienziato e 

filosofo del Seicento francese, perchè credo 
sia da meditare soprattutto oggi, in questo nQ 
stra tempo, rtllorchè gli aneliti alla libertà 
e alla dignità della persona umana vengono ne~ 
tralizzati nel modo più banale, facendo leva 
sulle necessità materiali, fisiche, fisiologi= 
che e passionali del medesimo uomo. 

La storia pertanto si ripete senza riuscire 
ad essere, come vorrebbe Cicerono, la magistra 
vitae per le generazioni che si susseguono. In 
tendo riforirmi al periodo imperiale della sto 
ria romana, quando i vari Cesari trovarono fi~ 
nalmente il modo di dominare la plebe ossia il 
popolo libero di Roma; un modo molto semplice 
e pratico: elargivano ad esso periodicamente 

et c , pane e i divertimenti del 
pop oppressi dol vasto impero for~ 

grano e schiavi-gladiatori. La plebe ro 
mangiava o si divertiva; dimenticava cosI 

sua dignità e i suoi problemi che perciò rQ 
avano insoluti. 
NoI secolo ventesimo non abbiamo più impera; 

e scarseggiano perfino i re; però ci sono 
ci saranno sempre, purtroppo) coloro che vQ 

iono manipolare gli uomini per sete di pote= 
, per fini egoistici, facendosi strumenti di 
ana. E con i mezzi ultrapotonti che mette a 
oro disposizione la tecnica l i risultati'po.§. 

essere e sono sconvolgent~. 

BENESSERE La nostra ~ 
NONE' SINOIUNO si dice, e 
DI GIUSTIZIA la civiltà 

del benes= 
sere; e il benessere porta 
al divertimento. Ma il be= 
nessero non è sinonimo d i 
giustizia, anzi può na~ 
scondere gravissime ingiu~ 
stiziej tanto che per far= 
le dimenticare è necessaria 
tutta un'organizzazione di 
droghe scientificamente 
studiate. 

Noi occidentali denunzia 
mo le offese alla dignità
della porsona che vengono 
perpetrate nell'oriente co 
munista: mancanza di liber 
tà di parola, lo. giustizia 
amministrata dal potere PQ 
litico, educazione a senso 
unico, imperialismo ideolQ 
gico e militare dello sta= 
to-~uida,ecc. Però, ci ri= 
spondono i comunisti n o = 
strani che il comunismo non 
hanno provato, lì da tutti 
si mangia. E forse sarà VQ 
ro: i satrapi dol Cremlino 
sono dol parore che, riem= 
piondo lo stomaco, gli uo= 



mini diocnticano la loro di
gnità. I fatti, in verità, 
non hanno dato loro ragione; 
tuttavia essi continuano a 
pensarlo: tanto, a rimettere 
tutto a posto, ci sono i c~ 
ri armati. 

In occidente ci vantiamo 
delle nostre libertà civili 
e politiche: possiamo non so 
lo pensare ma anche discute=
re di tutto c di tutti,votia 
mo, contestiamo, scioperiamo 
e siamo liberi I.. o almeno Cl i 
sembra) di fare quel che VOs 

gliamo. 
Eppure quante ingiustizie 

ancora pGrsistono~,nellaitJ.'b*' 
stra Bocietà democratica; 
quante volte viene calpesta= 
ta la dignità dcII' uomo a del 
popolo che lo Costituzioni li 

lconoscono sovrano! Tanto che 

l
'la libertà, per non pochi, è 
,una parola vuota, una chimo= 
ira o un bel paravento dietro 

j

:al quale si nasconde una so= 
stanziale schiavitù. 

Allora, col pane che abbi~ 

I

mo, dovremmo ingegnarci D. me 
ritare e a conquistare l'au; 
tcntica dignità urùana: pane 

le dignità! 
i Ma continuiamo a chiedere 
le a contentarci di panem et· 

I
circenses, pane e divertimeB 
,ti, ingannati dagli sfrutta= 
itori della nostra difettosa 
umanità; c la politica degli 
imperatori romani aontinun ad 
avere il suo successo. 

Si capisce che intendiamo 
denunziore non tanto iI diver 
timento sereno, distonsivo,
semplice di cui tutti abbia= 
mo bisogno ~erchè salutar.'-e 
mdispcnsab~le; bensì il di= 
vcrtimento fine a se stesso, 
che diviene ossessione croti 
co-sessuale, culto divistico 
e tifo psoudo-sportivo. 

DIVERTIMENTO I c03idc1etti 
,~LIENANTE mass-media mal 

to spesso sono 
in mano c::'i gente senza scru= 
?oli: cd ceco i film che ri= 
Qucono tutti i problemi del= 
l'uomo al sesso considerato 
come bene di consumo; le cag 
IOnette a getto continuo le 
!iUali, a forza di ascoltarlo 
~ di cantarle da mattina a se ra, diventano l'unico bagn; 
glio culturale che molti po~ 
~icdono; le portite teletra= 
smesl30 di calcio c di boxe]e 
nuali mobilitano masso innu= 
Fcrcvoli di spettatori che si 
rOdono il fegato non solo a! 
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lorchè assistono, ma anche .quando per giorni 
e giorni devono commentare lo spettacolo vie 
sto. ,. 

Un'osservazione 6he faccio spesso ai giov.§; 
ni è che non sono aportivi;'ma tifosi: prefe 
riscono, infatti, apsistere ad una partitaC[ 
calcio odi boxe l piuttosto che esercitare u 
no sport, anche ;1.1 p:tù semplice. E c'è chi ha 
interesse a questo. ' , 

Il tifo, in realtà, distrae lo masse dai 
problemi più importanti della loro vita sooia 
le, le esalta per ideali tutt'altro che uti~ 
li alla loro esistonza; non così lo sport.Si 
costruiscono immonsi stadi per i tifosi, non 
gli impianti sportivi da mettere a aisposi~ 
ne di tutti i giovani; si favorisco l'atletI 
amo, il divismo dei muscoli, la selezione -
della specie umana e' non ",l' educiizione fisica 
e morale della gioventù attraverso la prati= 
ca dello sport. 

Anche i Giochi Olimpici, nati per motivi 
più alti, pare che si avviino verso questa 
china fatale. Sono divenuti mostri di effi= 
cienza tecnica, vi partecipano atleti alleva 
ti all'uopo per anni, SOllO strumontalizzati
per la propaganda politica od ideologica di 
corti stati. 

Che dire poi delle foste religiose il cui 
unico scopo pare che sia quello di distrarre 
e far dimenticare il messaggio religioso che 
dovrebbero trasmettere? Purtroppo l'uomo h a 
lo. capacità di farsi un dio a sua imMagine e 
somiglianza, da adorare sacondo i suoi gusti 
c i suoi insani desidori; donde una religio= 
ne che aliena l'uomo anzichè liberarlo. 

ANTICONFORHISTI La gioventù sembra presa d~ 
A TUTTI I COSTI la smania di divertirsi i n 

modo complicato, nrtificio= 
so a costoso: la macchina sportiva, il night, 
la partita in una città lontana. Distrarsi, 
inserirsi in un mondo irreale, evadere dalla 
vita di ogni giorni: sembra questo U prugrB.!!! 
ma delle masse giovanili. 

E tutto ciò è deleterio, secondo le affer= 
mazioni di Pascal; impedisce di pensare c o n 
serietà ai problemi scottanti dO])oBiat~n~a; 
e mentre si ha l'impressione di essere libe= 
ri, di fatto si è schiavi dolIo proprie pas= 
sioni e di coloro che hanno interesse a tene 
re in schiavitù questa povera umanità. -

Che cosa allora ci resta da fare? 
Reagire singolarmente c in grup~o, prende= 

re coscienza della propria dignita, acquisi= 
re la capacità critica di saper discernere 
quel che ci eleva da ciò che ci abbrutisce, 
di quel che ci libera da ciò che ci rende 
schiavi. 

DObbiamo, in ultima analisi, essere anti= 
conformisti: non nel scnso di fare il contra 
rio degli ~ltri per il gusto di apparire sin 
golari, bensì nel senso di agire, dopo avere 
riflettuto, secondo coscienza por un bene re~ 
lo consono alla nostra dignità di uomini e 
non secondo gli stir.lOli interessati che c i 
provengono dall'esterno. 

GERLANDO LEJ\TTTIU 
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I PROBLEMI DEL CLERO AGRIGENTINO: 

APOSTOLI O BUROCRATI AMMINISTRATORI DELLA GRAZIA DI DIO? 

LETTERE AL DIRETTORE di TOTO' C.ARLISI e- Don VINCENZO ARNONE 

N.d.R. - I lettori ricorderoI-mo l'articolo del Direttore, pubblicato nel~ 
lo scorso numero de La Via, dal titolo su riportato. Pubblichiamo 

due interventi sull'argomento: Totò Carlisi è uno studente in medicina di 
Grotte, don Vincenzo Arnone è un parroco di Porto Empedocle. Seguirà, co= 
me al solito, una breve precisazione dell'autoro -

TOTO' 
C1i.RLIsI: 

NON E' 
UN FEUDO 
f.lA SEMBRA 
TALE 

Egregio signor Direttore, 
voglio portare anch'io il~ mio modesto contributo al dibat= 

tito da Lei aperto. Mi perdoni se porrò in rilievo solo Qerti 
lati negativi; del resto a questi bisogna ovviare. 

Che la parrocchia sia un feudo .è ciò che pensano tanti; ed a 
creare questa mentalità, mi pare che contribuiscano gli stessi 
preti. Infatti, non c'è dubbio che entrino parecchi soldi in y 
na parrocchia: funerali, battesimi, raccolte, messe, matrimo= 
ni.E 'la gente pensa che tutto vada o. finire nelle tasche de l 
prete 2 senZa pensare che tante sono le, spese della stessapar= 
rocch1a. Intanto quando si è chiesto di voler affidare ai par= 
rocchiani l'a.mministrazione della parrocchia, crenndo una com= 
mise,ione per questo, allora i preti si sono rifiutati dicendo 
che non si è ancora maturi. Con la conseguenza che la parroc= 
chia appare come un feudo gestito solo dal prete e come vuole 
lui. 

Tutto ciò contribuisce a creare un senso di sfiducia tra lai 
ci e preti ed impedisce la creazione della comunità parrocchi~ 
le. 

LA COMUNIONE 
SACERDOTALE 
CONDIZIONA 
LA COMUNIONE 
PARROCCHIALE 

Per non dire di quello che succede in qualche paese della 
d~ocesi ove, a volte, un parroco osteggia un altro parroco, 
come se fossero impegnati in compiti i cui fini sono diver= 
si. 
Ed ora io mi chiedo: come pretendono che i laici si amino 
tra loro, se loro non si amano per primi? 

IL FERVORE 
DEI PRETI 
SUSCITlillA' 
NUOVE 
VOCAZIONI 

Occorre, secondo me, stabilire più comunione fra i preti dello 
stesso paese: possibilmente che lascino le proprie abitazioni 
per convivere in una specie di casa per preti ove potranno aiy 
tarsi reciprocàmente, darsi consigli; cosi non ci saranno pre= 
ti abbandonati, anche se vecchi o inabili. Sarà una lezione di 
amore che daranno così ai fedeli. , 

lo ponso che se simili comunioni di ~reti sorgeranno in ogni 
paese della Diocesi, non ci saram10 piu dci sacerdoti profes= 
sioniati della grazia di Dio, ma veri uomini di Dio amanti del 
la povertà materiale e spirituale, amanti della croce della -
vecchiaia e della sofferenza che accetteranno con gioi-n cODpjen 
do così, al dire di San Paolo, quello che manca alla passione 
di Cristo. Non ci saranno preti dediti ad accoDulnre denaro, 
bensì preti che penseranno - al necessario per vivere, imp~ 
gnati nella costruzione del Regno di Dio. 

Solo così potranno sorgere delle comunità parrocchiali più ~ 
nitù, più integre, molto simili,allo prime comunità crist~ane. 
Allora molti giovani sceglieranno il sacerdozio l qu~ndo si aQ 
corgcrnnTlo che i preti conducono una vita materJ.cllmente pove= 
ra, ma tanto ricca di amore. 
Sono d'accordo con Lei quando afferma che dobbiamo tutti rin= 
novarci, nncbe noi laici, in uno sforzo simultanoo o con un ~ 
iuto reciproco. 

NON CHIUDERE Ni permet,to di dissentire da Lei a riguardo della chiusura 
I SEMINARI dei seminari. Occorre studiare la propria vocazione in un a~ 

bionte sereno o propizio ad una scelta così impegnativa. lo sQ 



DON 
VINCENZO 
ARNONE: 

- il- -

per i seminari, ma per un tipo di seminari più aperti e che &ia 
no una visione più chiara e più completa della vita, quale in eI 
fetti essa è. 

TOTO' CARLISI 

Carissimo Direttore, 
quando ho letto il suo scrv~z~o sulla situazione del clero 

agrigentino, sono andato subito a riloggere quanto don Primo·. 
Mazzolari scrisse diversi anni fa in un suo libro, sostanzial= 
mente vero, "Viaggio in Sicilia". 

UN GIUDIZIO "I sacerdoti siciliani - dice don Primo - che almeno in pas= 
DI DON PRIMO sato furono più numerosi del biGogno, siccome provengono· 
MAZZOLARI in gran parte dal piccolo medio ceto e vivono in famiglia, 
SUI PRETI anche quando rivestono uffici di cura di anime, non riesco 
SICILIANI no nel loro ministero, se non in casi rari, a superare i II 

miti della casa e delle sue clientele... -
Più che appartenere alla comunità parrocchiale il prete aE 
partiene 11 una famiglia e al suo piccolo mondo di interes= 
si, che quasi sempre riducono la sua azione e la sua consi 
derazione presso il popolo... -
Tra il prete sicilianp e la sua gente si ripete press'a PQ 
co ~l dramma della terra: come (in Sicilia) non c'è casa 
che fa casa col campol così non c'è una chiesa èhe fa chie 
sa col popolo: una ch~esa parrocchiana e non parrocchiale~ 

Credo che vada bene al nostro CàSO l'osservazione di don Pri= 
mo Mazzolari che, da buon profeta% mise in luce diversi proble= 
mi dol clero che adesso sono patr~monio comune della cultura g2 
nerale. 

SIVA AVANTI L'unica cosa che si dovrebbe capire è che bisogna crunbia= 
CON UNA GRANDE re, sia per motivi strettamen:te religiosi, come ha fatto 
SUPERlrICIALITAI notare Lei nella sua relazione, sia per motivi sociali,~ 

biontali. . 
Non si può continuare a sacramentalizzare e a fare i burocra= 

ti senza preoccuparsi prima di tutto di coscientizzare, di sen= 
sibilizzare, di liberarci da una mentàlità che non è cristiana, 
mentre si va avanti, credo, in genere, con una grande supcr.ficig 
lità, annaspando nel buio e dedicandosi a iniziative che sono 
surrogati della nostra azione pastorale. 

Qui il discorso si farebbe molto lungo, caro Diret.tore, e f0I. 
se non si verrebbe a capo di niento; ma lo. sua analisi è ancora 
una volta un campanello d'allarme per non continuare 'a cullarci 
su una vita borghese o comodista e,diciamolo pure, menefreghi= 
sta delle sorti di questa nostra disgraziata diocesi c provin= 
cio.. 

DON VINCENZO ARNONE 

IL DIRETTORE: Agli amici che si sono scandalizzati per quanto si è scrit= 
Iltitiiififiiilftltitfli to e si scrive ne LA VIA sulla Chiesa o.Q'ri~entina vorrei 

fare osservare che lo. comunità ecclesiale non e nè s~à mai peI. 
fetta nella sua fase peregrinante; quindi stigmatizzarne le i~= 
perfezioni gravi che l'affliggono per rimediarvi non dovrebbe 
scandalizzare nessuno. 

El da ipocriti nascondere i panni sporchi in casa e non curar 
si, per giunta~ di lavorIi. Il volto della Chiesa agrigentina -
attuale non puo certamente inorgoglirei: ciò che lo nobilità è 
il nostro travaglio, il nostro SfCDZO di rinnovamento individu~ 
le e comunitario, il nostro lavoro disinteressato per renderlo 
più autontico. 

Per quanto riguarda i secinari, tengo a precisare che non sono 
per lo. chiusura in quanto tale, ma per una pausa che dovrebbe prep~ 
re una ripresa voluta cd attuata con un apporto più decisamente com!! 
nitario ed ecclesiale. 

D. GERLANDO LEl'lT INI 



g~azie) amici! 0000000000 

OFFERTE RICEVUTE PER L A V I A dal 29 AGOSTO 
al 24 SETTEMBRE: 

a, 2.000 - Lillina Alessi, D. Vincenzo ArnQ 
ne (Porto E.), D. Antonio Serina 
(Palma rl.) 

a, 3.000 - Angela e Giovanna Stanzani (BolQ 
gna) 

a, 1.000 - Francesco Sanza, D. Gaetano Din= 
ghile (Ribera), D. Angelo Brancato 
(Ag.) 

a, 500 - Pasquale Palumbo 
a, 1.500 - D. Lorenzo Gallo ~Raffadali), D. 

Antonio Castronovo Palma M.) 
a, 5.000 - Are. Piazza (Lucca S.), D. Fran= 

cose o La Placa (S. Giovanni G.) 
a, 2.500 - Mons. Francesco Di Caro (Raffada 

li) -
t:' 8.000 - Margherita Riolo doJ 
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DALLA RVf/IA VN MONITO 
SOLGENITSIN, il grande scrittore sovietico 

vivente, è anche uno degli uomini che nel suo 
paese e nell'ambito della cultura europea ha 
difeso la libertà e la coscienza dell'intel= 
lettuale quando il potere politico tenta d i 
schiacciarlo. 

Ha pagato di porsona la sua intransigenza. 
Isolato culturalmente e socialmente non può 
scrivere nè pubblicare in patria. Insignito 
del Premio Nobel nel 1970, il massimo ricono 
scimento mondiale, non potè ritirarlo perche 
non gli avrebbero permesso di ritornare da 
~toccolma; mentre, stretto da vincoli indis= 
solubili colla sua terra e colla sua gente,e 
gli è voluto restare; coscienza dolente ma in 
domita di un paese il cui governo non ricono 
sce lo. pur minima libertà di dissentire. -

Sicuro in un primo tempo di recarsi in Sve 
zia, aveva preparnto il discorso di accetta~ 
ziono del premio. Non lo potè pronunziare;ma 
a distanza di due anni l'Accademia di Lette~ 
ratura Svedese, ne ha diffuso il testo in u= 
na sua pUbblico.zione. E' una conferma di quan 
to vigile sia l'attenzione dell'uomo SolgenI 
tsin ai problemi morali dol nostro tempo. II 
suo impegno d'artista lo fa sentire personal 
monte coinvolto, costi quel che costi. -

LIAUTORE CONDANNA tutte le tendenze perico 
lose che si manifestano nel nostro tempo,p~ 
ticolarmente i nazionalismi esasperati ed i 
tentativi di livellare i popoli, attraverso 
il terrorixmo :(lolitico ed i continui attentQ 
ti o.lla liberta di opinione e di diffusione 
del proprio pensiero. 

La letteratura ha la missione di informare 
gli uomini su Il ciò che è veramente grave e d 
intollerabile e non solo su quello che d.: t 02. 
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ca da vicino, ma contro tut 
to ciò che è spaventoso". -

SOlgenitsin condanna i n 
particolare lo spi;J?'ito di Ma 
naco - quello spirito, :(l e r 
intenderei, che sanziono neL 
19.38 il colpo di mano di Hit 
ler sulla Cecoslovacchia -:-

Si oppone perciò a Il a a 
cquiescienza delle nazioni7 
"0S0 dire - ha scritto n e l 
suo discorso - che lo spiri 
to di Monaco prevale nel se 
colo xx. Il mondo criYiIenon 
ha trovato nulla con cui 0E 
porsi alla improvvisa rina= 
acita della più sfrontata 
barbarie, se non concossio= 
ne e solo sorrisi. •• Ma il 
prezzo della codardia sarà 
il male". 

L'illustre scrittore avan 
za inoltre delle dure riser 
ve sulla politica dell'ONU: 
l'Organizzazione delle N-n';' 
zioni Unite. Secondo il suo 
pensiero esse hanno favori= 
to delle gravi discrimina~ 
ni, ponendo i governi ade= 
renti, buoni o cattivi c h e 
fossero, legittimi a illegit 
timi, su un piano di pf1I'ità7 

IILe rivendicazioni indivi 
duali si mettono da parte = 
aggiun[3;e - le grida, i gemi 
ti, le preghiere di indivi= 
dui ordinari, semplici i n
setti troppo insignificanti 
per un'organizzazione così 
potente ll • 

SE PRECISE sono le alluaio 
ni alla duro condizioni deI 
cittadini nella sua terra 
natale, egli non dimentica 
i fermenti di crisi che ve= 
de agitnrsi in Occidente.AB 
spica tuttavia frn gli uomi 
ni che vivono ad Est e quel 
li che vivono ad Ovest, una 
mubua intesa, sentita in mQ 
niera vitale. 

Si sofferma infine Et lun= 
go sulla funzione della le1 
terntura nella vita sociale 
delle nazioni e della posi= 
zione dello scrittore. 

Non s i deve diracnticare 
che molta parte della sua Q 
pera ha una diretta esigen= 
za di stimolo morale della 
società civile. "Chiunque 
per una volta abbia presoB 
parola - afferma - non p-o .. 
trà fiwi più sottrnrsi ad es= 
salt. 

"UNO SCTIITTORE E' COr'WLI= 
CE CI.i tutto il male commes= 



so nella sua terra natia o dai suoi compatrioti 
e se pensa che lo. sua patria abbia inondato col 
sangue l'asfalto di una capitale straniera allQ 
ra le macchie gli rimarranno in facci? per sem= 
prel! • 

SOLGENITSIN RIVELl\. che nel 1969, quando fu e= 
spulso dall'Unione dogli Scrittori, lo. solida= 
rietà di illustri scrittori, l'amicizia di mol= 
ti gli evitò più dure persecuzioni e quell'esi= 
lio, quell'allontanamento dalla sua terra russa 
che in o~ni circostanza ha dimostrato di riten~ 
re il piu grave provvedimento che il governo so 
vietico potrebbe prendere contro di lui. -

In effetti tutto quello che egli ha scritto 
non è pensabile fuori della matrice culturale 
della Russia nella ricchezza e complessità del 
suo sentire slavo. Ha Solgenitsin, con o.OUt'n seQ 
sibilità, che non lo fa più sovietico europeo 
ma uomo in senso integrale, invita chi compie h 
propria opera di letterato a scendere in guerra 
e combattere i mali che ci a.ffliggono, perchè ~ 
gli conclude: "pesa più una parola di vorità che 
tutto il mondo l! . 

G. F. 
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LO SPETTRO DELLA FAME 
NELLA l'fISSIONE DI P. SALV ATORE NOBILE 

A fine agosto P. Salvatore NObile, in una let 
tera indirizzata al Direttore de La Via, così -

"scriveva dall'India: 

"Il raccolto d'estate è andato fallito. Quel;:: 
lo étel prossimo inverno è in grande dubbio ..• 
Lo spettro della farle comincia a delinearsi al= 
l'orizzonte .•• 

lIPer salvare l;:;. vita di to.nti bambini abbiamo 
inizio.to una cucina econonica ..• Abbiamo distri 
bui·co 400 tessere per prelevare il cibo. Ma i I 
numero dei bambini e bnr"lbine è sempre in aumen= 
to •.• 

"Quo.ndo vodo questi bambini mangio.re quella 
piccolo. ro.zionc di riso mi ricordo di Favara do 
ve il cibo è così o.bbondante •.• Il. -

La lettera ho. COf.1JTIOSSO alcuni amici che hanno 
sontito il biDogno di do.re quo.lcosa, magari i n 
onore di san Giuseppe o della Madonna di POr.lpei; 
Ne pubblichi2.Llo i nomi, o.nche por portarli a co 
noscenza di P. Nobile 0.1 quale ITIen8ilnente in=
viomo La Via. 

Famiglio. Calafo.tello (s:, 5.000), VincenzinaCI.e 
Dente (<2, L:-.OOO), Antonietta Al:lico in BruccolorI 
(B 1.000) ~ Sebasti2no Perruccio (f, 5.000), G i o 
1Tanni Fuca (f, 5.000), Co.rmela Alba (,x', 2.000) Te 
rosa Tuttolonondo (fc 1. 000), COllegio di r.1o.rio.
(f, 16.000), Angelo. 11u88ello (5'.5.000), Angela 
Castronovo n. Vo.ssallo (f, 5.000), Nicoò La Men= 
,iolo. (5:, 2.000), Rosa Fo.no.ra (f, 1.000): Giuseppi 
~a Giudice (s 500) ------.-.-.--------------------

Totale s:, 57.500 - Somme già spedito: f, 5.000 
.il 4.9.72; s:, LW.OOO il 25.9.72; da spedire ancQ 
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ra f, 12.500 + -----------

I conto correnti s o n o 
stati indirizzati alle 

NISSIONI DELLA Cor'lPA= 
GIU DI GESU' 
Piazza S. Fedele, 4 
20121 HIIu\NO 
c.c.p. N. 3/45480 

Abbiamo specificato che 
si trattava d.i offerte de 
stinate o. P. Nobile. -

Gli amici che volessero 
o.iutare P. Nobile possono 
spedire lo loro offerteffi 
l'indirizzo riportato,spe 
cificando che sono diret~ 
te 0.1 nestro missiono.rio 
concitto.dino. 

In tutti i co.si lo. Dire 
zione de La Via è sempre
o. disposizione per colle= 
go.re i lettori con P. No= 
bile e lo. suo. Missione. 

IS'l'ITUTO PROFESSIONALE DI 
,STATO PER IL COMNERCIO 
Il N. GALLO ft • __ .•• _ .• ________ _ 

SCUOLA 
COOROIN/-\ TA 

01 FAVARA 
Finalmente L1. FAVATIA qu.§. 

stlanno l'ISTITUTO PROFES 
SIONALE PER IL COMr1ERCIOT 

Vi si potranno consegui 
re i seguenti diplomi: 
- Addetto 0.110. Segroteria 

di Azienda (corso trion 
naIe o.d Agrigento) 
- Addetto o.11a Contnbili= 

tà d'Azienda (corso 
trionnale a Sciacco., Aro.= 
gono., FAVARA) 
- Addetto ai Servizi Turi 

stici (corso triennale~ 
in vio di o.utorizzaziono 
in Agrigento) 
- Stcnodattilogro.fi (cor= 

so bicnl1étlo o.d Agrigon=: 
to) 

............................... . . . . .. . .. , ........ , ......... . 
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NOVEr'lBRE 1972 
anno VII 
DIREZIONE E AMNINISTRAZIOl\"'E 
Piazza G. Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) 

c.c.p. N. 7/8560 
aut. n.70 del 12.11.1966 
Tribunale di Agrigento 
Gerlando Lentini 
Direttore responsabile 
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(QI/TIANI 
(Ol (OMPL~/IO 
DI MARX 

HO SEMPRE SOGNATO un cristianesimo vi= 
vace ed o.ggres,sivo; e quando scopro d e i 
giovo.ni i quali vivono così la loro ade= 
sione a Cristo, ne sono immensamente cog 
tento. Di tali giovani, raccolti in gruE 
pi, ce ne sono anche nella nostra dioce= 
si. Dialogare con essi mi appassiona, mi 
fa del bene; salvo a scoprire in certuni 
quello che chiamerei ìl COmple.BBO di-Marx. 

El una moda, purtroppo, questa coDueiQ 
ne col marxismo, senza della quale tali 
giovani non si sentirebbero socialmente 
progressisti. La qual cosa si riscontra 
non solo in seno a qualche gruppo cosio.= 
detto spontaneo, ma anche in qualcun'nl= 
tro che vive all'ombra della parrocchia. 

Per noi credenti e cristiani è umilian 
te dover mutuare da altri, che non s i a
Cristo, i principi per giudicare intorno 
al giusto e all'ingiusto, alla libertà e 
alla tirannide, alla dignità e allo sfru! 
tamcnto, alla politica e alln economia. 

OGNI DCYl'TRINlI. SOCIALE ha come fondamen 
to una ben determinata concezione daTI' uo 
mo, secondo lo. quale viene giudicata l El 
condizione sociale attuale e se ne auspi 
ca una nuova, rispondente appunto a que~ 
sta concezione. 

Cristo pertémto, pur agendo sul piano 
religioso, ci ha rivelato la concezione 
più alta, la più completa e la più vera 
della natura dell'uomo, della sua digni= 
tà, dei suoi diritti, dei suoi doveri: 
della qual cosa non possiamo, noi ba~te~ 
zati, non solo non tener conto, benSl dQ 

vremmo metterla alla base della 
nuova società che vogliamo c o = 
struire. 

Ora i presupposti della criti 
ca marxista del mondo attuale 
sono evidentemente ispirati a l 
materialismo ossia ad una visio 
ne unilaterale dell'uomo; e non 
possono quindi soddisfare un ere 
dente, tanto più se cristiano.E 
come non c'è dottrina più avan= 
zata su~l'uomo.di ~uella cris~ 
na, COSl non Cl puo essere u n a 
dottrina sociale più avanzatam 
quella che può formulare un cri 
stiano coerentemente a quanto 
crede. 

QUINDI, 11. 1'110 PARERE, il mar= 
xismo,che si fa penetrare in ce!: 
ti gruppi giovanili che si r i = 
chiamano al Vangelo, condiziona 
negativamente l'impegno sul pi~ 
no politico-sociale che essi va 
gliono assumersi. -

I concetti evangelici di uguQ 
glianza, di . libortà~ d_i fratel 
lanza, Dono'molto piu esigenti 
di quelli escogitati dai rivol~ 
zionari di tutti i tompi. 

Sicchè questi gruppi giovani= 
li dovrebbero manifestare una lo 
ro originalità cristiana noI crI 
ticare la sociotà capitalismn, 
senza prendere a prestito fras~ 
rio, concetti eò_ atteggiamenti 
di stnmpo mo.rxista; tanto p i ù 
che un discorfJo da cristiani a= 
vanzati sui tipi di società at= 
tuali, deve necessariamente so1 
toporre ad unn critica serrata 
lo concretizzazioni storiche del 
marxismo nei paesi dell'est; la 
quale critica non potrebbe 11 o n 
essere, secondo me, o.ltrottanto 
spietata e negativa di quella~ 
volta alla società capitalistiea. 

GERLlI.NDO LENTINI 
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DIVORZIO: GLI ARGOMENTI DI CHI NON HA ARGOMENTI + -----------------------

LE CI-IIACCI-IIERE E I FATTI 
Ciò che maggiormente cOlpisce, nella propaganda divorzista, è la scarsi 

tà degli argomenti, malamente mascherata dalla rumorosità con laquaè ven 
go no sostenuti. A ben guardare, anzi, il ricorrente argomento dei divorz! 
sti è uno solo: la libertà dell'individuo, il quale dovrebbe essere padro 
ne di fare e disfare quel che gli pare e piace; anche di distruggere l a
propria famiglia, quando gli punga vaghezza di fabbricarsene una nuova. 

MARX CONTRO Forse qualcuno se ne me= 
IL DIVORZIO raviglierà, ma la criti= 

ca più significativa a 
questa impostazione viene da Carlo 
Marx, che polemizzando più di un secQ 
lo fa con i divorzisti del suo tempo 
scriveva: 

"Essi ci parlano costantemente del= 
l'infelicità di quei coniugi legati 
contro la loro volontà. Essi ••• peg 
sano soltanto a due individui, e di= 
menticano che ogni divorzio compor= 
ta una soparazione della famiglia e, 
anche corisidortthdo solo l'aspetto gi],! 
ridico, che i figli e le loro sostan 
ze non devono essere fatti dipende~ 
re da una decisione arbitraria e dai 
suoi capricci" (Gazzetta Renana, 19 
dico 1842). 

L\ PRAVDA Una affermazione, questa 
CRITICA di Marx, che il comuni= 
IL DIVORZIO smo - il vero comunismo! 

- continua a faro p r o = 
pria, se la ~avda (come riferiva Pa= 
norama del 27 maggio 1971) ha scritto 
recentemente: 

"Chi divorzia per il semplice fatto 
che è finito l'amore, ignora l'aspo! 
to socialo del matrimonio, e trasf~ 
risce il problema sul piano della~ 
bertà anarchica dell'individuo.o.E' 
falsa 11 equazione: amore = matrimonio 
mentre disamore = divorzio". 
Perchè il problema vero f al quale 

non si ~fugge, è questo: ~l divorzio 
risponde alle esigenze del bene comu= 
ne, o no? 

Nei casi in cui la famiglia è in cri 
si, il divorzio risolve la situazione 
o la aggrava? Sulle famiglie che n o n 
sono in crisi agisce positivamente o 
negativamente? Diminuirebbero o aumeQ 
torebbero, con il divorzio, le disso= 
luzioni familiari? Quali sarebbero le 
conseguenze del divorzio sui figli, e 
quindi sul destino dolle nuove generQ 
zioni? 

DIVORZIO UGUlùJ8 A queste domande 
LIBERTAI ANARCHICA i sostenitori del 
DELL' INDIVIDUO divorzio non r i = 

spondono,profercQ 
do - appunto - tttrasferire il proble= 

ma sul piano della libertà anarchi 
ca dell'individuo". E non rispondo 
no perchè le risposte 1 puntualmen~ te fornite dall'ospcr~onza, s o no 
contro di loro. 

Negli Stati Uniti, ottant'anni 
fa, si contava un divorzio ogni di 
ciotto matrimoni: oggi si conta un 
divorzio ogni quattro matrimoni; e 
questa è la media nazionale,montre 
in California si registra un divo~ 
zio ogni due matrimoni. 

Nel Belgio, quando il divorzio 
fu introdotto nel 1841, si aveva 
un divorzio ogni 1317 matrimoni;og 
gi si conta un divorzio ogni sedi= 
ci matrimoni. 

E llelencazione potrebbe conti= 
nuare, dmmostrando come il divor~ 
distrugga un numero sempre cresceQ 
te di famiglie. 

DIVORZIO 
E--DELINQUENZA 
MINORILE 

Quanto agli effetti 
del divorzio sulle 
giovani generazioni 
non c I è che da l a = 

sciare la parola 2.lle cifre. Quin= 
dicimila giudici, psiChiatri ed e= 
ducatori americani, interrogati su 
"quali fossero lo ragioni principQ 
li delle 300.000 traduzioni annue 
di fronte ai tribunali dei minoren 
ni e delle 100.000 incarcerazioni" 
rispondono concordi cho la ragione 
principale è da indicare nel c r e= 
sconte numero dei divorzi. 

Una statistica pubblicata dal Tri 
bunale dci minorenni di Chicago af 
ferma che l' 80% dei giovani che com 
paiono davanti alla Corte è costi~ 
tuito da figli di divorziati. 

"Coloro che si occupano della de 
linquenza minorile - scrive E. -
Groves - trovano che il divorzio 
ricorre costantemente o come cau 
sa principale o come causa c o n:;
corrente del turbamento del fan= 
ciullo; gli ordinamenti statali 
fallirebbero i loro scopi se non 
si sforzassero, attraverso la le 
gislaziono, di dare stabilità al 
matrimonio per salvagmardare gli 
interessi della prole l1 (The ame= 
rican family, p. 268). 
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A Questa documentazione, cosa oppongono i sostenitori del divorzio? Nu! 

l'altro che vuote chiacchiere, e la monotona esaltazione di una 1I1ibertà ll 

che non è libertà, ma puro e semplice individualismo esasperato, sconfi= 
nante nell'anarchia: pericolose fandonie delle quali, la prossima primave 
ra, il popolo italiano farà giustizia. -

OIMENSUJNE 
POLITICI-\ DELL' EDUCAZIONE 
CRISTIANA 

L'educazione cristiana che abbiamo ricovuto 
ha dato molto peso a un impegno che per lo più 
non ci ha compromosso e non ci ba caratteriz= 
zato poichè puntava molto sull'aspetto indivi 
dualistico delle virtù con lo scopo di farci
santi, di salvo.rci l'anima. 

Adesso il problema non è solo di salvarci 
l'o.nima, ma come rendorsi utili o.gli altri,cQ 
mo aiutare gli altri, come farci altri. E par 
tiamo d&l motivo teologico che lo. nostra fede 
non può essere astratta, ma esige un impegno 
per lo. liberazione dell'uomo. 

Si tratta di un processo di liberazione an= 
che politica, di liberazione dai condiziona= 
menti sociali, economici, ambientali che l'oQ 
primono. Senza questo. dimensione politica, la 
liberazione cristiana sarebbe incompleta, 

Quindi bisogna acquisire un sistema di vita 
nuovo o una mentalità adeguata alla problema= 
tica dol nostro tempo; o non si tratta di una 
azione sporadica, superficiale, occasionale 
da mettere in opera. 

Bisogno. instaurare uno stile di vita cris~ 
no. che tonga presente anzitutto gli emargina= 
ti e i poveri che, ~ volere portare il discor 
so a: conte, non sono soltanto gli orfo.nelli,I 
vecchi e gli ammalati; lo siamo, infàtti, tu! 
ti noi nolla provincia di Agrigento lo. quale, 
tra lo altro disavventure, conta anche quella 
di essere tra le ultime province d'Italia nel 
reddito nazionale. 

CI SI DONANDA ALLORA: qual è lo. posizione 
dc l E:,:' Chieso. in to.lc situazione? Si mette 
spalla a spalla con o.lcuni borghesi o bonest'Ìl!! 
ti oppure lotta per la libcrczione cmche eco= 
nommca? Alza la voce contro l'approfittatore, 
il truffatoro~ il mafioso, il disonestù oppu= 
re tace? Prende posizioni notte o coro.ggioso, 
denunziando chi prendo in giro il popolo opp~ 
re si allinea tè un sistema politico tradizio= 
nalo che fa comodo cd alcuni? 

A penso.rci bone vonio.mo continuamente truf= 
fati, senza quo.si accorgercene e senza alzo.re 
il capo. Siamo veramente il più delle volte 
nelle stesse condizioni di certi popoli sottQ 
sviluppati che ancora non si scrollano di clo~ 
so il poso di una tradizione oppressiva e i l 

A. A. 

potere di un certo gruppo 
di uomini che fanno il pro 
prio giuoco politico. -

La nostra Chiesa credolli 
loro. non dovrebbe impiegar 
tanto tempo a far delle pa 
rate, o. porsi delle q u e -;;; 
stioni salottiere, a fare 
dei festivals o delle atti 
vità culturali (t); la sua 
missione e di coscientizza 
re almeno gruppi di crisun 
ni per una liberazione ef~ 
fettiva da certi condizio= 
namonti che ci incatenano; 
e il clero, rosponso.bile 
principale della vita cri= 
stio.no., dovrebbe porsi de= 
cisamcnte do.lla parte d e i 
poveri e degli indifesi, e 
vitando compromessi con chi 
abusa del potoro. 

Lo. paura o l'eccessiva 
prudonza non ho. fo.tto m a i 
lo. storia, ma ha solo creQ 
to dogli spetto.tori incan= 
tati che guardano gli avve 
nimenti come straftnoetri: 

Per la Chiesa il primo~ 
pegno è quello di interprQ. 
taro o.d ogni istante in teE 
mini cristiani il mondo 
che si presenta, fermo re= 
stando l'aggcncio con il 
Vangelo c l'attenzione al= 
lo. provvisorietà sua. 

La nostro. Chiosa di Agri 
gento deve porre pertanto 
la sua attenzione ai pro= 
bIomi che, con un tCJ:,mine 
impreciso, vengono chiama= 
ti pre-evangelici, altri= 
menti rischia di costruire 
dei buoni cristiani por sè 
o non por lo. comunità: iSQ 
le sparse in un grande 0= 
ceano ,_ senza nessun colle= 
go.mento, fctnlmente dosti= 
nato o. morire; dei cristiQ 
ni che presumono so.lvarsi 
l'animo. freg~ndosane dalle 
condizioni dci propri con= 
cittadini; dai cristiani i 
quo.li vcmno dietro 0.111:.1 ma= 
fia bianca dei potenti, geg 
ta •.. al di sopro. di ogni so= 
spatto. I vori cristiani m 
ribollc.no o. un disordine co= 
stituito e a qualsiasi me= 
schino servilismo. 

VINCENZO ARNONE 



- 4 -

EDDY MERCKX: "CRISTO PER ME E' UNA PRESENZA CONTINUA IN TUTTA LA MIA VITA" 

IL CREDO O' Ull Cr-1nlPIOnE 
SPORTIVO 

Il settimanale di Pisa "Vita nuo= 
va", circa due mesi fa, pubblicava 
Wl' int crvist n o.d Eddy Merck:x; m a è 
passata qULlsi sotto silenzio sulla 
stampa di grossa informazione. For= 
se è sfuggito.. 

Eppure valeva lo. pona conoscerlo., 
non foss'altro che per capire un a= 
spetto della personalità di questò 
uomo, di questo giovane dalla carai 
tcri,stichc fisiche ed atletiche del 
quale sappio.mo ormai tutto: una ma~ 
china umana perfetta, hanno scritto 
alcuni. Altri l'ho.nno paragonato al 
l'indimenticabile Fausto Coppi. Po= 
chi hanno parlato dell'uomo scoprcQ 
do ciò che più in lui vale. 

Por questo suo riposto vQlore l a 
testimonicmza di I1erckx è molto sug 
gestivo. nelle parole e prOfonda nei 
suoi concetti. Eccolo.. 

"CRISTO, per mc - ho. dotto all'iQ 
torvistatore cho [;li chiedeva d i 
parlnrgli delle proprie convinziQ 
ni religiose - è un~ presenza con 
tinua in tutta la mia vita. Credo 
profonò_amento in lui, nella sua Q 
sistenza storica, nella sua divi= 
nità". 

Il giornalista ha chiesto a Merc= 
kx se considerasse Gesù come il più 
grande personaggio della storia umQ 
na. 

"NO, assolut,')memte no! - ha rispQ 
~to con vivacità Edd;Z f'lerckx - non 
e una persona che puo essere parQ 
gonnta ad un' al tra. Cristo è il fi 
glio di Dio ed è assurdo cercare
cii paragonarlo a qualcuno. 1.ssur= 
do! E io non sopporto che do g l i 
"hippies" si paragonino a Cristo. 
roi sopporto ancor meno che si fac 
ciano pare.goni tra Cristo c Marx"-:-

Continuando il colloquio, riferi= 
sce l'intorvistatore, sono rimasto 
soprattutto i~pressionato dal desi= 
derio dCcI e;r:méle campionc di far cQ 
nascere Gesù Cristo rt coloro ctio non 
lo conoscono. 

Secondo qu~nto riforisco il gior= 
nalistO-, Merckx ho. eletto trn l' etl tro: 

liSe si ho. bisogno di me, della no 

torietà che lo sport mi hn dato per 
far conoscere lo. religione, ebbene 
io sono pronto. Se il mio Qffiore por 
Gesù può essere utile per fQr avO-n= 
zare l'amaro tra gli uomini, io so= 
no preparato a fare l'apostolato in 
biciclctt~ percorrendo tutta lo. tcr 
rn". -

Il settimanale di Pisn concludo ri= 
ferendo questo bolle po.role d-r r1erckx: 

"GESU' non è un Dio l ontO-no, ma u n 
Dio sempre vicino, intimo". 

La Radio Vaticano., subito dopo lo. 
vittoria di Merckx all'ultimo "Tour" 
di Fro.ncia, dedicò nll' intervista d i 
Merckx un breve commento, osservando 
che lo. presenza di Dio talvolta sfug~ 
go agI i sgl1~rdi superficiali, ma c h e 
è una realtà profonda, intuita tetnto 
spesso da chi più s'impegna nel cimen 
to umano. "Quando gli 1\.rmstrong metto 
no piede sulla lune\. c qU2.nc1o i RObert 
Schuman costruiscono l'Europa moderna 
- commentava l'edizione frnnceso dol= 
l'emittente della Santet Sede - o auetn 
do trmti cristiani hanno contribuito
e contribuiscono alln edificazione di 
un sindacalismo costruttivo", oincco!: 
giamo che la presenza di Dio continua 
e possiamo ripetere, nnche con Ed d Y 
Merckx: "E I GESU' Ll'!. NOSTRL FORZ/I. NEL 
LJ\ VITi)." • -

0000000000000000000000000000000000000 

grazie/ amici l 
OFFERTE RICbìTUTE PER L"ì. V I i\. dal 25 
SETTEMBRE al 29 OTTOBRE: 

f, 5.000 - D,i·l. Fiaccabrino (i1.g.)~ G}! 
glielo Bornabo.i (Perue;ia), 
l'iN. eR orno.) 

f, 1.000 - lì.ngelo Dongiovanni CS. Bi§: 
gio), ~ngelo Signorine, Giu= 
seprina Len"cini 

f, 2.500 - Gé1.Ctano PO.risi (.\g.) 
f, 2.000 - D. Calogero Vulle 
f, 10.000 - Angolo La Russet 



la politica 
dello 
schiaF Fone-

Li\. FERI-lEZZi\. è il vero volto della 
autorità. Essa suppone che l'adulto 
si si3. prima di tutto imposto per sè 
questa disciplina che poi intende 
imporre al bambino, v3.1e 3. dire i l 
controllo dci suoi nervi, delle sue 
collere e depressioni. Esclude i n = 
somma i ca~ricci dell'adulto! 

Sento gia le osservazioni di cer~ 
ti gemi tori: "Voi ci condannate ad 
essere perfetti. Questo non è reali 
stico. Molto bene 'in teoria, sulla
carta; ma nella vit8- quotidiana è u 
n'altra cosa. Dimenticate la nostra 
fatica e la nostra esasperazione.Di 
menticato lél nostra élngoscioY. -

Tutto questo effettivamente si ve 
rifica ed è necessario tenerne con~ 
to. L' essenzio.le è fare del proprio 
meglio, sonza troppo preoccuparsi 
dci piccoli Sbagli, con vigilanza e 
riflessione, ma soprattutto con fi~ 
ducia. La fermezza nell'educazione 
suppone innanzitutto 18- fermzzza di 
animo. 

E siccome so bene che ciò non s i 
raggiunge al primo colpo nè forse 
mai definitivamente, so bene anche 
che necessoriamente sorger8-nno d e i 
conflitti e che sarà necessario ri= 
correre a delle punizioni. Per rime 
diare dunque o. questi inevitabili c[ 
fetti dei figli .•. e dei genitori, 
si possono [ùmono enunciare le qua= 
lità che elevano nvere le "giuste"p~ 
nizioni. 

ALCUNI PRINCIPI - BADE """""""""" 

Le punizioni devono essere calme; 
libere da irritazioni e da ag['''ressi 
vità • Devono essere riflettute.L'Q 
dulto dove prondorc in concidcrazio 
ne le CL'.use della condotta del bam~ 
bino e chiedersi se veramonto la pu 
nizione può miglior:::trlo. Questo e ~ 
sclude ogni precipitazione ed ogni 
spirito di vendetta. 

Le punizioni devono ossere ogget= 
tive, vale 0 dire che devono appar~ 
re molto piu como una conscguenzafu 
un fatto sociale che come uno. reClzQ 
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ne ispirato. do.llCl pClssione dell'adul 
to. 

Le punizioni devono ossore legate 
alla mo.ncanzo.. Questo vuoI significa 
ro primo. di tutto che, per i brunbinI 
piCCOli in particolo.re, dovranno se= 
guire il più immedintamcnte possibi= 
lo il comportrunento suscettibile d i 
punizione. Secondario.mente, le puni= 
zioni snranno proporzionato alle man 
co.nze. Finalmente, bisogno. che lo. p~ 
nizione ripari, perzinlmente o.lmeno: 
le colpe commesse. liSO ho.i sporco.to, 
pulisci. Se ho.i rotto, concorri c o l 
deno.ro di tasco. tuo. o.lla sostituzio= 
ne dell'oggetto ••• ". 

Le punizioni devono essere limita: 
te nallCi. duratn: non è necessario 
rendere eterno situazioni sbagliate 
o penoso. 

Le punizioni devono essero spiega= 
te al bo.mbJ.no: ci si dovo sforzare di 
fargli comprendere ad un tempo p e r= 
chè lo si punisce o perchè si è b'u = 
scato giustamente lo. to.le punizione 
e non lo. to.l altro.. 

Le punizioni dovono guardare ali1 àv 
venire: il ro.gnzzo dovrebbe scorger~ 
vi non tanto una vendetta per quo.nto 
è o.vvenuto, quo.nto un aiuto dei suoi 
educo.tori. Ciò è po.rticolarmente im~ 
portante con gli adolescenti, lo. cui 
inquictitudine li rende coci'inclini 
alla ribellione c allo scoraggiamon= 
to. Le correzioni dovono essere pre: 
sentate allora, como un fattoro d i 
progresso. Ogni mancnnz8. superata cd 
espiata è un passo avanti verso l o. 
perfeziono ..• o verso uno. minore im= 
perfezione. 

E' anzitutto conveniente dare pro= 
va di prudenza e moderazione. 

Non Iltroppe" arrClbbiature, non 
"troppe" minacce, non "troppi" di = 
scorsi edificanti, ecc. 

qui ricordiamo i tipi eli punizione 
da evitare: 

I castighi corporali~ o. pnrto lo 
schiaffo Ilpartito da so" e sporndicQ 
mente, hanno tutti gli inconvenienti. 
Sono frustrnnti, umilio.nti, necessa= 
riamente o.ggressivi, o non hanno 0.1= 
cun rapporto diretto con lo sbaglio 
che intendono punire. Sono tanto più 
dannosi qunnto più apparentemente c~ 
mi, I1 r o.gionevoli 1t e premedito.ti. QUQ 
ste Il correzioni" non ho.nno mai c o r= 
rotto nessuno e non fanno che i n D. = 
sprire i conflitti. 

Le umiliazioni gro.vi vanno contro 
il bisogno di sicurczzn, di serietà 
o accentucmo il senso dei IlcOElplossi 
di inferiorità!!. Che si tratti di co.n 
zono.ture volutClli1ente offensivo, o dI 
situnzioni in cui il bnmbino si tro= 
V'J. COJ:IO messo in stè:tto di impotenza, 



questo genere di sanzioni rischio. di 
avere pesanti consoguenze. 

Tutto ciò che mette in discussione 
l'amore dci gonitori per il figlio e 
viceversa. Il bambino non deve mai es 
sere indotto a dubitare in questo -
campo che è il più importante di tut= 
ti. Anche le minacce verbali ,dunque , 
rischaino di essere nocive. Più che 
in qualsiasi altra cosa, l'adulto dQ 
ve vigilare qui per controllare l e 
sue roazioni. 

Concludendo: qualunquo rimprovero 
si dobba faro, quo.lunquo punizione si 
dobba applicaro, il bambino deve es= 
sore assicurato che gli viene conse~ 
vato l'amore e che non si dubita pun 
to del suo. 

L'amore è lo. cortozza più indispen 
sabile. 

Patrice Myrnos (da "Saper punire") 

OFFERTE PER P.I'IOBILE 
Cordaro Giuseppa (S 1.000), Salva= 

tore Pocoraro (~ 1.500), Fanara OrsQ 
lo. (~ 4.500), Airò Giuseppa (~ 500). 

Totalo ~ 7.500 che sono stato spe= 
dito con le 12.500 dolIo scorso meso 
in data 2L~ ottobre. 

11111111111111",,"""""""""""111111"11""""""""""" 

TOTALITARISMO 
I Hl.RXISTI hanno insistito sul 10= 

ro ri:t:iuto dello. trc.scendenza, e n e 
hanno tratto le conseguenze logiche. 
Tutto è limitato quaggiù, dicono;dun 
que occorre riuscire a quo.lunque co= 
sto e subito, il che giustifico. ai JQ 
ro occhi le tattiche ~iù brutali •••• 
Lo Stato totalitc~io e l'organizza~ 
ne normale di quag[';iù, se non c t è un 
aldilà. 

SE DIO NON ESISTE, dov' è la Verità? 
Essa è nell'ideale o nel sistema dei 
più forti. E, beninteso, tutti i me~ 
zi saranno leciti por unpadronirsi 
del potere, poichè questo fine è i l 
più alto che gli uomini possano con= 
cepire. 

E UNA VOLTA GIUNTI al potere, esi::: 
~ernnno normalmente l'obbedienza as= 
~oluta eli tutto l' uo:no, poichè n o n 
c'è niente di più alto dello Stato o 
della Nazione, a cui l'uomo possa r! 
correre. 

FINTANTO CHE I RE e gli Stati si di 
cevano cristiani, il cittadino pote= 
va rivoltarsi contro di loro in nome 
di Dio, superior~ ai ro. o o.gli. St~ti: 
Ma 80 Dio non c'e, lo. rlvolta lndlv~ 
duale è una pura e semplice sciooche~ 
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za, che merita di essere corretta 
COl mezzi noti ad ognuno. 

Il problema dello Stato totalita= 
rio non è semplicemonte politico: 
nel fondo, è una questione metafisi 
ca e religiosa ••• I totalitari ci -
dànno un'applico.ziono eso.tta della 
politica sonzo. Dio". Se Dio non c'è 
lo Stato è tutto •.• 

NON E' PER CASO o per una coinci= 
denza privo. di senso ~o i primi ma 
ti veramento tmtnlitari apparsi nel 
la storia, i primi regimi impegnatI 
a circoscrivere l'uomo esclusivamen 
te a questo mondo terreno, siano a~ 
parsi quasi contemporaheo.mente alla 
prima possibilità concretn di di = 
struggere con le nostre mani il no::: 
stro pianeta. Parlo della bombn nto 
mica, è ev~dente. -

Non appeno. gli uomini hanno asso= 
rito l'autonomio. totale di questa 
terra e la "morte di Dio", ecco che 
trovano il modo di provocare lo. di= 
struzione totale della terra e 1 a 
morte dell'uomo. 

il.PPENlI. HANNO DETTO: TlCrediamo so= 
lo a questo mondo", ecco che si trQ 
vano a confronto con lo. fino di que 
sto mondo, provocata in piena libe~ 
tà. 

Ecco il limite di questa libertà 
finalmente raggiunta: la libertà di 
un'istantanea nutodistruzione. 

Denis de Rougemont 

::::::::::::::::::::::::!!::::::~:: 

OGNUNO PER SE', Dio per nessuno: 
è il regno dell'egoismo, 
inizio dell'inferno. 
Ognuno per gli altri, Dio per tutti: 
è il regno dell'amore, 
inizio del Paradiso. 

Fino o. quando 
l'ultima ora non sarà sonata, 
chi è noI primo rogno, 
so vuole, può entrare noI secondo, 
rinunziando all'egoismo. 
Chi si trova nel socondo 
è sempre in pericolo 
di scivolar nel primo, 
se non sta beno in guardia 
por proteggere c far crescere 
il suo rtmoro 
verso Dio c verso gli uomini. 

G. U. 

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

DEFINIZIONE: Il terremoto è un movi 
monto della crosto. terrestre che co 
mincia con una oscillazione e fini~ 
sce •.• con una tassa pro-sinistrati. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
00000000000000000000000000000000000 
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P. SALVATORE NOBILE dall'India 

Sll-~MO N P~[DA ALLA fAM[. 

Pionagar Cath61ic Church 
P.O. Binodpur, Dist. MaIda 
West Bengal, India 

l° novembre 1972 

Miei carissimi lettori e lettrici de LA VIA, 

vcnc;o :'.i nuovo a bussare alla porta del vostro cuore. So con 
quanta sollecitudine e amore siete venuti in mio aiuto lo scorso 
anno, quando migliaia e migliaia di profughi pakistani si rifu= 
giarono nella mia Missione. Grazie al vostro aiuto, io potei le= 
nire tanti dolori ed asciugare tante lacrime. 

Ora vi metto al corrente di un'altra situazione raccapric= 
ciante e dolorosa: siamo qui in preda alla fame. La causa è la 
lunga siccità passata e la conseguente mancanza di pioggia. Mol= 
tissimi campi sono stati lasciati incolti. Il riso è fallito.Qui 
non ci sono industrie. La gente vive con un solo raccolto annuo. 

Per sovvenire ai bisogni dei bambini che domandano riso ab = 
biamo a~erto una cucina economica. Il numero dei nostri commens~ 
li ora e più éti mille. Ne vengono dei nuovi ogni giorno. Ancho i 
vecchi si mischiano coi bambini. Non rifiutiamo nessuno. 

Eccovi un esempio recente che mi capitò domenica scorsa. Do= 
po aver colebrato la S. Messa, ero tornato in casa quando nella 
verancla trovai una donna coi suoi due bambini che mi domandavano 
da manE;iare. Dicevano che erano digiuni dalla sera precedente.La 
bambina era mae;ra come una stecca. l,a donna e il bambino erano 
pure macilenti. Subito andai nel nostro refettorio, presi tutto 
quellQ che avevo c lo misi dinanzi ai tre affamati. Si buttarono 
addosso al cibo come cani affamati. In un attimo divorarono tut= 
to. Poi veclendo che avevano solo cenci addosso, diedi loro dei vQ. 
stiti nuovi. Saltavano dalla gioia. 

Di questi casi pietosi ne ho ogni Giorno. Anzi vi posso dire 
che non fa~cio altro che aiutare tutti quelli che vengono. Quan= 
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do non ho cibo da dare mi si stringe il cuore. Allora metto i n 
mano alcune rupie e dico di andare a comperarsi qualche po' di 
riso. Se ne vanno via felici. 

Trovandomi in queste condizioni il mio pensiero va a Filvar.a, 
alla mia visita di quattro anni fa. Dovunque vedevo abbondanza 
di ogni genere; e poi mi domando: ma perchè qui, dove mi trovo~ 
ci deve essere tanta povertà? Povertà veramente estrema, per che 
non c'è più povero al mondo di chi non ha cibo per sfamarsi. 

Da un paio di anni in qua la natura è stata severa con noi. 
L'anno scorso ci furono gli alluvioni che quasi quasi i n = 

ghiottirono tutta MaIda. Quest'anno è l'opposto: non c'è acqua 
e: Denza acqua non c'è riso. Il governo sta facendo sforzi ercu= 
lei per la coltivazione del frumento per supplire alla mru1canza 
di riso. Anch'io sto facendo di tutto per aiutare i poveri. 

Oggi ho comperato parecchi quintali di frumento e voglio met 
tere tutti i campi della Missione sotto la coltivazione del fru 
mento che non ha bisogno di tanta acqua come il riso. Oltre al~ 
la semina del frumento ho pensato al concime chimico per arric= 
chire la terra ormai stanoa di produrre colle proprie risorse. 
Bisogna così insegnare alla gente ad aiutarsi come meglio può 
per debellare il flagello della fame. 

Prima di concludere voglio ringraziare il Direttore de_LA 
V I A che mi ha dato la possibilità di parlare con voi ed espor= 
re la mia situazione precaria. 

VOGlia il Signore benedirvi di più per i sacrifici che fare 
te per me, il vostro compaesano che prega per voi o che rappre~ 
senta Favara in questo lembo di terra indiana. 

Buon Natale e Felice Capo d'Anno. Vostro aff .Ll0 compaesano 

P. SALVATORE NOBILE S.J. 

CHI VUOLE AIUTARE P. NOBILE può mandare la sua offerta a MISSIONI DELLA 
CGr1PAGNIA DI GESU' - Piazza S.Fedele, L~ - 20121 MILll.NO, 
specificando che è d8stinata al nostro missionario + 

Chi vuole mandarla a mezzo de LA VIA, può fare p8rvenire a noi il danaro: 
a) vcrsandolo sul nostro conto corrente 7/8560 - LA VIA 

Piazza mazzini, 7 - 92026 FAVARA,specificando che è 
destinato a P. Nobile; 

b) dandolo al Direttore (') a uno della Redazione; 
c) consegnandolo alla portinaia del Collegio di foraria 

di Favara + 

OFFERTE PER p. NOBILE PERVENUTE A NOI: Collegio di Maria (raccoltainchi~ 
sa) ~ 10.000, Amico Gaetana S 1000, Amico Camilla ~ 1000, Alunni JII Ele~ 
montare 2° Circolo (Ins. G. Calzarano) ~ 10.000, NN. ~ 5.000. 

In suffragio del sig. R. Lentini, padre del nostro Direttore ,deceduto ilI ° 
nove hanno offerto a P. Nobile: Preside, Professori e Personale non èloceg 
te Scuola Media "A.fo1endola" f, 35.000 - Lilla Vaccaro !2 5.000 - Annettina 
Bontà ~ 1000. Totale ~ 68.000 

Somma precedente)'llente raccolta ~ 65.000 + TOTALE GENERALE 5:, 133.000 + -:- + 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GRAZ/EJ AMICI,I + OFFERTE RICEVUTE PER L A V I A dal 30 OT= 
TOBRE al 22 NOVEfIJBRE: 

0 

'" 0 
L'J 

s 
f, 

S 

4.000 
1.500 
3.000 
2.000 

1.000 

- D. Calobero Salvo (Favara), Pino La Mendola (S. Cataldo) 
- D. Giuseppe Sicilia (Agri~ento) 
_ Gerlando Pecoraro (Favara), D. Pasquale Pinzarrone (SiCUliana) 
-Calogero Gallerano (Ag.), P. Carrubba (l'1essina), Mons. A. !VIi= 
gli ore (Montevago), Giosuè Vetro (Lampedusa), Gioacchino Scadu= 
to - Mendola (Favara) 
- Giuseppe Bon['~iorno (Favara) 
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DO~ ~OR~~LZO 
GERLANIlO LENTINI 

LORENZO rULANI nacque a Firen 
ze nel 1923 da colta famiglia 
borghese. 

A Nilano compì gli studi fino 
alla maturità classica; poi s i 
dedicò alla pittura, iscrivendQ 
si all'Accademia di Brera. 

Spinto, sembra, dall'interes= 
se per la pittura sacra, appro= 
fondì la conoscenza del Vangelo 
e 1'8 novembre 1943 entrò nel se 
minario di Firenze. -

Il 13 luglio 1947 fu ordinato 
sacerdote. 

Dal 1947 al 54 fu cappellano 
a San Donato di Calenzano (Fi= 
renze); vi fondò una scuola po= 
polare per operai e contadini. 

Il 14 novembre 1954 fu nomina 
to priore di Sant'Andrea a Ear~ 
biana, piccola parrocchia di mo!! 
tagna con meno di 100 anime; an 
che qui fondò una scuola per ra 
gazzi del popolo che avevano fI 
nito le elementari. -

Nel 1958 pubblicò ESPERIENZE 
PASTORALI, un libro che, riten~ 
to Il inopportuno" dal Sant' Uffi= 
zio, venne ritirato dal commer= 
cio. 

Nel 1960 si manifestarono i 
primi sintomi del male che sete 
te anni dopo lo avrebbero porta 
to alla tomba. -

Nel 1965 scrisse una lettera 
aperta ai cappellani militari 
della Toscana che definivano la 
obiezione di coscienza lIestra= 
nea al comandamento cristiano 
dell'amore e espressione di vil 
tà". 

Don Lorenzo fu rinviato a gi~ 
dizio por apologia ~i reato. Il 
processo si svolse a Roma. 

Non potendo essere proGente, 
porchè malato, mandò una lette= 
ra ai giudici. Il 15.2.1966 ven 
ne assolto. -

Il pibblico lilinistero si appel 
lò e il 28.10.1SG8 (don Lorenzo 
era già morto) lo scritto venne 
condannato. 

Nel maG~io 1967 fu pubblicata 
lo. LET'J'ERA A UITA PROFESSORESSA. 

Il 26 giugno lS67 Don Lorenzo 
morì a Firenze, ma venne sopol= 
to a Barbiano., f:lGcondo la sua 
precisa volontà. 

~D~~~D 
+ I parte + 

La dinamite V~Qne posta in un ango 
lo recondito di un grande edificioj
ma quando esplode lo scuote tutto e 
lo fa crollare. Don Lorenzo Milani 
fu posto dalla Provvidenza, attraver 
so la miope imprevidenza degli uomi~ 
ni, in un angolo recondito della Chie 
sa di Dio e del consorzio civile che 
si chiama Barbiana (quattro case ap= 
pollaiate su un monto della Toscanaò.; 
ma egli ,pur non oSGcncl.o dinamico ,pos 
sedeva una personalità umana o cri=
stiana esplosiva. E sonza muoversi 
dal suo involontario osilio, mise a 
soqquadro lo. pubblica opinione della 
Chiesa con la pubblicazione dolle sue 
ESPERIENZE PASTORALI nel 1958; scon= 
volse il mondo politico, giudiziario 
e reli~ioso con la sua LETTERA APER= 
TA ai èappellani militari della T 0= 
scana noI 1965; diedo uno scossonem 
la Scuola italiana con lo. LETTERA A
UNA PRo:B'ESSORESSA noI 1967, l' a nn o 
della sua morte. 

La Chiesa, lo. Politica, la Scuola 
furono i bersagli dogli strali torri 
bili di don r.1ilani, clelIa sua criti:; 
ca spietata, del suo coraggio nel sa 
per guardare in faccia lo. realtà,poI 
chè era convinto lo. vera Ifpictà d e I 
chirurf,o è quella di non aver pietà"; 
e la sua, infatti, ora una pietà sin 
golare, un amore sincero, tenoro e d 
insieme agG,rossivo: amava perdutamen 
te e lo. Ohiosa e lo. Politico. e l a -
Scuola; por questi ideali lavorò,sof 
frì, scrisse e s'immolò. -

Egli fu dunquo un uomo di Chiesa, 
un uomo della politica (ma nel senso 
più nobile clolla parola), un uomo d~ 
lo. Scuola. Quindi una fiGura della nQ 
stra storia recente che può c deve:in 
toressare tutti; un profeta dol n o -;;;
stro tempo, al guale possiamo guarda 
re como osempio della nostra condot~ 
ta civile ed ecclesiale. 

Ecco porchè ci siamo proposti d i 
presentarlo ai nostri lettori attra= 
verso le sue opere E: soprattutto l e 
sue LETTERE, pubblicate dell'Editore 
r-1ondadori nel 1970. 

Senza dubbio, alcuni suoi atteggi~ 
menti possono anche non essere condi 
visi; ma Q noi interossa lo. validitJ 
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di fondo delle sue idee, la genuinità della suaispi~azibne-cri 
stiana, la sua coerenza, lo. sua onestà intellettuale e morale: 

LE CATTEDRALI Heinrich Reine, l'ultimo grande lirico romantico tedesco, 
E I CARATTERI ammirava le cattedrali francesi ed esclamava: T!Questa gen= 

te aveva dei dogmi. Noi abbiamo soltanto delle opinioni.Ma 
con le opinioni non si costruiscono le cattedrali!u. Charles 
l'Toeller dice: 1I0ggi il dubbio è diventato l'opinione generale. 
Ma con i dubbi non si costruiscono i caratteri". (cit~zioni in 
IISpiritualità dei laicill di L. Evely) 

LE SUE 
CERTEZZE: 
DIO 
VANGELO 
CHIESA 

PECCATORI 
SI' 
CIECHI 
NO 

BASTANO 
75 LIRE 

L'uomo per costruire la sua personalità ha bisogno di certez 
ze e di dogmi; le opinioni e i dubbi, se non riesce a superar~ 
li, ne faranno una canna sbattuta dal vento. 

Ora don Lorenzo Milani fu l'uomo delle certezze, il cristia= 
no saldamente fondato nei dogmi, il preto che non mise in d i= 
scussione la sua vccazione sacerdotalo neppure nei momenti più 
critici del suo apostolato. Le sue certezze furono Dio, il Van 
gelo, la Chiesa: :'" " .. . -

"Quando una COsa ti è davanti agli occhi come una roaI'tàog 
gettiva e ben palpabile non perdi tempo a tormentarla e de = 
scrivorla e difenderla ogni cinque minuti. Nessuno scrive li 
bri e fa conferenze e ingag~ia appassionate discussioni p e r 
dimostrare che di giorno c I e il sole o (li notte il buio. E co 
sì faccio io coll'esistenza di Dio e la storicità del Vange= 
lo ecc.ecc. A scuola lo discussioni si prendono su argomenti 
più sori! (éioè su tutto ciò cho non è ovvio). 

Quelli che si dànno pensiero di immettere nei loro discor= 
si a ogni piè sospinto le verità di Fede sono anime che reg= 
gono la Fede disperatamente attaccata alla mente con lo. volon 
tà e la reggono con le unghie e coi denti per paura di p e r= 
derla e perchè sono interiormente rosi dal terrore che n o n 
sia proprio vero ciò che insegnano .•• 

Non potrei vivere nella Chiesa neanche un minuto se doves= 
si viverci in questo atteggiamento difonsivo e disperato. lo 
ci vivo c ci parlo e ci scrivo colla più assoluta libertà di 
parOla? di pensiero, di metodo, di ogni cosa o 

Se dlcessi che credo in Dio direi troppo poco perchè gli va 
glia bone. E capirai che voler beno a uno è qualcosa di p i ti 
che credere nella sua esistenza!!! E così è il resto d e Il a 
clottrina ll

• (A Giorgio Pecorini, 10.11.1959) 

Per clon r1ilani era inconcepibile che un cattolico potesse e~ 
sere disorientato, dubbioso, fluttuante; o i suoi motivi erano 
lapalissiani: 

1111 non sapere cosa si vuole, questo è rotaggio solo di 
quelle creature che non hanno avuto la Rivelazione di Dio. 

A noi Dio ha parlato. Possediamo la sua legge scritta p e r 
esteso in 72 libri e in più possediamo da 20 secoli un Inte~ 
prete vivente e autorizzato di quei libri. Quell'Intorprete 
ha già parlato più volto, ma so non bastasse si può rivolge~ 
si in ogni momento a lui e sottoporgli nuovi dubbi e nuove i 
dee. 

A noi cattolici non può dunque far difetto la luce. 
Peccatori como gli altri, passi. Ma ciechi come gli altri 

no. Noi i vegfjenti o nulla. Se non val l:18g1io l' umilo c'disp~ 
rato brancolare dei laici (ossia di coloro cho non credono~ 
lo. Chiesa D alla sua missione - n.d.R.). (Lettera dalla mon= 
tagn2, pubblicata su il IIGiornale è_ol Mattino rl dl Firenze il 
15.1 .1955) 

USiamo nella Chiesa apposta per sentirei sorrare dalle sue 
rotaie cho ci impediscano di deviare tanto fuori che in don= 
tra. 

Quoste rotaie non sono costituite dalle intorvisto clel Ca~ 
dinalo Ruffini sul giornale della Fiat. Sono invece noI CatQ 
chismo Diocesano e por portarsole in casa bastano 75 lire.DQ 
po di cho sai preciso cosa puoi dire e cosa no. Tutto q u e l 
che non è proibito è permesso c credimi non è poco. 

Del restò so ti restasse ancora qualche scrupolo hai nella 
Chiesa un altro motivo di serenità od è che ossa è viva od è 
lì apposta por richiaIDn.rci coi suoi decreti OGni volta che co 
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ne fosse bisogno (ho detto coi suoi decreti, non con gli ar= 
ticoli dei cardinali giornalisti). 

Se questa tranquillità la Chiesa non ci potesse dare non.me 
riterebbe d.avvero star con lei. Si potrebbe andare o. branco~ 
lnro nel buio della libertà dei lontani". (Lettera. per Ilpoli 
tica. lI , il sottimanale della sinistra ca.ttolica fiorentina,8~ 
G.lS59) 
La. cortezza della. missione della Chiesa era tale, la sua fi= 

ducia nella. potenza del suo messaggio era così grande, che po= 
teva serenamente scrivere: 

IlNon ho nessuna fretta di portnre i giovani alla Chiesa per 
chè so che cascheranno da sè nelle sue bra.ccia appena si sa~ 
ranno accorti di esser delle povere creaturine ignare del fu 
turo e di tutto, piccole e sporche creo.turine buone solo a -
far porcherie, a vantarsi, a pensare a se stesse, 

Quel Ci orno dovo vuoi che si rivolgera.nno? al marxismo? al 
liberalismo? al protestantesimo? all'a.teismo? si rivolgeran= 
no là dove si assolvono i peccati e si promette, anzi si as= 
sicura, il perdono di Dio o la V~ta Eterna". CA Giorgio Peco 
rini, 10.11.1959) -
L'ortodossia e la disciplina furono i due cardini della vita 

di don Milani, cristiano e prete: l'ortodossia basata sull'in= 
segna.mento indcfettibile della Chiesa; la disciplina basata su! 
lo capa.cità dofettibili dei suoi superiori, ben sapendo ohe gli 
errori disciplino.ri cui bisogna. sottomettersi sono lo scotto 
che, a volte, si deve pagare per mantenersi fedeli all'ortodos 
sia. Tutto c~ò dava al prete toscano un senso di soddisfazione 
e di santo orgoglio: 

LA PIU' SEVERA fiDa vonticlue anni vivo nella più severe ortodossia o disci 
ORTODOSSIA plina. o •• 

E lo ero fa.natico de Il' osservanza dolla regola. (in scmiil.O.rio)'. 
DISCIPLINA Come lo sono stato poi da prete, fino a oggi e spero lo sarò 

ABBIAMO 
SOLO 
DORJVIITO 

fino in fondo in maniern ineccepibile. 
E' proprio questo che mi attira addosso tanto odio impoten 

te da. parte di quelli cho non avendo seri motivi da oppormi 
spernno invano di potermi cogliere in flagrante disobbedien= 
za o deviaziono dottrinale. lo spero che Dio m'aiuti, camo mi 
ha aiutato fino a oggi, a non élor loro mai questa socld.isfaZÌQ 
nell. CA un seminarista, 5.5.1965) 
Alla luce dell'ortodossia cristiana c cattolica, don Milani 

si rende conto dolle carenze dol mondo ecclosiale italiano,del 
la sua modiocrità sonnolente c rassegna.ta. Immagina perciò che 
un giorno snrà 12. catastrofe: i poveri non riconoscernnno nel= 
la Chiesa 1<1 loro madre, ne uccideranno i ministri e il cristiQ 
nesimo sarà spa.zzato dalle nostre terre, Allorn verranno dalla 
eina dei missionari per evangelizzaro l'Italia. Ad ossi, quasi 
a scusare (?) i fratelli preti di oggi, indirizza la sua Lotte 
rn dall'oltretomba, in cui tra l'altro scrive: 

IINon a.bbinmo odiato i poveri come 1<1 storia dirà di noi, Ab= 
biamo solo dormito. E' noI dormiveglia cho abbiamo fornicato 
col liberalismo di De Go..speri, coi congressi eucaristici di 
Franco. Vedete dunque che c'è mancata la piena a.vvertenza e 
lo.. deliberata volontà. 

Quando ci siamo svegliati er<1 troppo tardi. I poveri erano 
già partiti senzn di noi •. '. 

Troppo estranee cause con quella di Cristo a.bbiamo mescolQ. 
to. . .. 

Sa.prà il Cristo rimediare alla nostra inettitudine. E' Lui 
che ha posto nel cuore dei poveri la sote della giustizio.. 
Lui dunC1uo dovro.nno ben ritrovare insiome con lei quandO: 
avrnnno "distrutto i suoi tompli, sbu[jiarclati i suoi assonna= 
ti sacordoti ll

• (Esperienze pastorali, pago Lt·37) 

Don r-Til::mi, nello svolgimento dolla ,sua missiohe, si propose 
di ngire con coragcio e di parlrJ.ro senza pe;li sulla lingua, an 
che a C03tO (1.1 pagare di porsonn, come di fnt·co a.vvenIlo, pur di 
scrollnrsi d'addosso la respons:1òilitE\ di un (loiJ1Clni cho preve= 
deva tristo per lo. Chi8sa: 
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IINon è cristiano insuperbire o considerarsi più di quello 
che siamo, ma non è cristiano neanche considerarsi meno di 
quello che siamo e tenersi in disparte come un ladro colto m 
fallo o un debitore che non ha da rendere ll • (A Bruno, 17.1. 
1957) 

IICombattivi sino all'ultimo sangue e a costo di farsi relQ 
gare in una parrocchia di 90 anime in montagna e da farsi ri 
tirare i libri dal commerc io, si tutto, ma senza perdere i I 
sorriso sullo labbra e nel cuore e senza un attimo di dispe= 
razione o di malinconia o di scoraggiamento Q di amarezza. 
Prima di tutto c'è Dio e poi c'è la Vita Eterna". (A don An= 
tonio A., 20.5.1959) 
Per don Milani la redenzione operata da Cristo è totale: per 

ciò la liberazione dal peccato deve necessariamente portare al 
la liberazione dall'oprressione sociale; e l'impegno del prete 
nel portare la salvezza non può non essere che globale, senza 
che perciò debba trasformarsi in sindacalista o in pol~tican~ 
te, occupazioni nobili t ma estranee alla sua missione: 

"Che il ~rete sia l'uomo che ha avuto la missione più alta 
non signif~ca che essa riassuma tutte le altre fino a poter= 
si a·tutto sostituire. Dire cosi non è fede nel sacerdozio, 
ma suporbia volgare. Del sacerdote la fede ci dice solo c h e 
è latore dei sacramenti. Solo por quelli è insostituibile ll • 

(Esper:j..enze pastorali, pagg. 135 -136) 
Perciò la politica del prete è la difesa dell 'uomo, non d e l 

partito; mantenendosi al di sopra delle parti, deve servire gli 
interessi dell'uomo in quanto tale: 

"I lontani sono lontani perchè i preti hanno voluto immi= 
schiarsi nelle coso terrene e ci han perso la serenità di giJ:1 
dizio ••• 

La fàmiglia cristiana dell'operaio ha bisogno di un prete 
povero, giusto? onesto, distaccato dal denaro e dalla poten= 
za, dalla Conf~da, dal Governo, capace di dir pane al pane 
sonza prudenza, senza educazione, senza pietà, senza tatto, 
sonza politica, così come sapevano fare i profeti o Giovanni 
Battista. Un prete che chiarisca cosa è bene e cosa è male m 
fatto di rapporti di lavoro e che si schieri dalla parte del 
giusto, del vero, del debole e smetta di difendere i "suoi" 
per partito preso, ma li difenda so~o in quei pochissimi ca= 
si in cui la loro causa coincida perfettamente con la causa 
cristiana". (A Gaestano Carcano, 3.9.1958) 
Il prete insomma non deve legarsi a nessun altro ch0 a C r i= 

sto o come Lui deve impegnarsi a distruggere la radice di tut~ 
ti i mali che fanno l'uomo infelice: il peccato; nella sua azi-Q 
ne deve avere di mira che il Regno di Dio abbia a realizzarsi. 

Perciò don Milani criticò aspramente un articolo di "Adesso ll
, 

il giornale fondato da don Primo Mazzolari ma allora diretto 
da Giulio Vaggi, ove si affermava: "noi non vogliamo cambiame.!! 
ti se non avremo la sicurezza che i poveri ci guadagnano n ("A= 
desso", 1.7.1952). Egli giudicava tale affermazione "atea" e 
quindi inde~na di un giornale di cristiani impegnati; pertanto 
contrattacco coei, scrivendID al citato direttore: 

L'INGIUSTIZIA "A me invece non importa nulla che i poveri ci guadagnino 
SOCIALE (questo fatto non ha infatti nessun peso per lo. venutadelRQ 
E I CATTIVA gno), mi ir.lporta solo chG<gl i uomini smettano di peccare. 
PERCHE' E l'ingiustizia socialo non è cattiva (por me prete) p e r= 
El PECCATO chè danneggia i poveri, ma perchè è peccato e offende Dio e 

~itarda il suo Regno. ~E' la ricchezza e non la povertà che 
e un'offesa a Dio)". (25.7.1952) 

IL SALE Legf~endo il Diario di un curato di campagna di Bernanos, m i 
O IL HIELE? ha colpito il discorso che il curato d~ Torcy fa al curato di 

campagna, protagonista del libro; gli dice tra l'altro: Il I l 
buon Dio non ha scritto cho noi fossimo il miele della terra, 
ragazzo mio, ma il sale. Ora, il nostro povero mondo rassomi= 
glia al vecchio padre Giobbe, pieno di piaghe e di ulcere, sul 
suo lotame. Il Gale su una pel,le a vivo, è unn cosa che bnl1c.ia. 
Ma le imped.isce ancho di marcire". Mi flembra cho appunto q'.li e= 
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sto era il concetto cho di sè,prete, aveva don Milani: sale e 
non mielo in DOZZa al suo popolo; per questo motivo aborriva 
certi metodi di apostolato sacerdotale che riteneva incompati= 
bili con questa sua missione: 

AL MIO POPOLO "Noto che molti giovani preti sono riusciti, por mezzo del 
HO TOLTO la ricrcnzione (e a differenza di me) a farsi voler bone dii 
LA PACE tutti. 

rJL:\ESTRO 

Sul principio la cosa mi turbò molto, ora ci ho ripensato: 
dove è scritto che il prete debbo. farsJ. voler bene? 

i\. Gesù o non è riuscito o non è importato. 
Conosco por esempio un giovane prete che si è reso simnati 

co o. tutto il suo popolo ••• Sempre allegro, festoso con tut~ 
ti, comunisti o democristiani, poveri e ricchi. 0'0 

Misuri.J.ffio quanto ha pagato tutto questo e quo.nto gli ha 
fruttato. 

L'ha pagato al prezzo di parlare solo di sport, d'aver som 
pre la gazzetta in mano e di evitare con cura ogni discorso
impegnativo •.• 

lo al mio popolo ho tolto lo. pace. Non ho s011inato che con 
trasti, discussioni, contrapposti schieramenti di pensiero,
Ho sempre affrontato le anime e lo situazioni con la durezza 
che si addice al maestro. Non ho avuto nè educazione, nè ri= 
guardo, nè tatto. Mi sono attirato contro un mucchio d'Odio, 
ma non si può nogare che tutto questo ha elevato il livello 
degli argomenti di conversazione e di passione del mio popo= 
lo. 

Nel popolo di guel mio amico (escluso il periodo stretta= 
monte elettorale) si battaglio. élccanitul11ento solo per Coppi 
c per Bartali. Nel mio si battaglin pro o contro un metodo di. 
apostolato, o modo di fare il preto o di affrontare una que= 
stione fJorale o sindacale". (Esperienze po.storo.li, pagg.145-
V~6) 

Alloro. è inconcepibile per don Milnni che il prete si degra= 
di aà. or[l;L'.nizzatore di svaghi "in concorrenza sullo stesso piE: 
no cen i ninistri del monda", cioè a dire con coloro la cui u= 
nica pr0occupazione è quolla di contento.re i 1 .élienti per trar= 
ne un profitto porsonalo. 

E NON 
COMMERCIANTE 

"I1a è appunto qui che si distingue il mo.estro do.l cOlJrllOrciall 
te. Dicesi commorciante colui che cerco. èU contentare i' gusti 
dei suoi clienti. Dicosi maestro colui che cerca di contrad= 
dire e di mutare i gusti dci suoi clienti. Lo schierarsi di 

ABBASSO 

qua o d.i là di questa bo.rriera è per il prete decisione b e n 
grave". (Esperienze pastorali, pagg. 137 -138) 
Attirare lo. gente e, in perticolare, i ro.gazzi per mezzo del 

gioco, lo sport, il cinoma, il televisore por portarli o. Dio è 
un metodo errato per il terribile prete tosco.no, che scri'sse CQ. 
sì a don Ezio Colombo che gli chiedeva consiglio: 

IL PING-PONG 
llNon so coso. dirti del pin[;-pong. lo son sicuro che se lo 

spezzi nel mezzo e so in conseguenza di ciò non o.vro.i più 
nessun rago.zzo d'intorno non morrà nessuno. Avrai più tompo 
di pensare, più silenzir~, e in più pian pio.no andrn:i:'~costÌ'uell 
do quell' ililmQgino di preto più vera c degn;:l. cli te che coli! n!! 
dare del tempo nttirerà col suo valore intrinseco Ll01to più 
i ro.gazzi che il ping-pong. L I imnagine elel vero prete che sei 
già e che non devi rmscherare da giocoliere nè abbo.ssaro por 
o.vvicino.ro chi è in basso. Chi è in basso (cioè che cerco. di 
spero.to.mento dci sistemi per buttar via il tempo) deve vede!:: 
ti in alto, r1Ugari per qualche anno odiarti e disprezzarti c 
fuggirti o poi se Dio r;li dà gro.zin pinn piano conincinrc o. 
invidio.rti, initarti, supernrti. 

Lo. gento vieno o. Dio solo se Dio ce lo. chio.lJo.. E se invece 
cho Dio lo. chiclma il prete (cioè lluono, il sil;lpatico, i l 
l?ing-pong) etlloro. In. gente viene all'uomo o non trovo. DiolTo 
(25.3.1955) 
Al meclesino rlmico piG tardi scriverà esponendo il motivo pro 

fonelo di quosto Gue attoggiamento verso lo SVrlC;0 qunl:; strumefi 
to di con~uisto. npostolicn: 



LA SCUOLA 
CURA I SANI 
E RESPINGE 
I MALATI 

UNA SCUOLA 
CLASSISTA 
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IINon è per lo scandalo che sì dà che non si deve usare ne 
todi indegni della veste che portiamo, non è per gli occhi
del povero che giustamente ci giudicano e ci disprezzano,ma 
per gli occhi di Dio che vuole noi all'altezza dello. nostra 
vocazione sia che si sia sul pulpito dc.vanti a dieci.riila per 
sone che ci guardano sia che si sia soli di notte nel nostro 
letto al buio coll'Angelo Custode che ci guarda". (12.5.55) 
Don Milani studiò il suo popolo,ricercò i motivi della suo. 

irreligiosità, del suo vivere senze, dignità UI1lJUla e cristià.na, 
del suo sfruttD.l1lento a beneficio delle classi privilegiate;ne 
trovò il principale nell'ignoranza, nella mancanza d'istruzio 
ne, in uno. scuola ridotta o. "un ospedale che cura i sani o re 
spingo i malati", divenendo cosi "uno strumento di differenzia 
zione sempre più irrimediabile". (Lettera o. uno. Professoressa 
pago 20) 

Perciò "un parroco che facesse dell'istruzione ai poveri 
lo. sua principale preoocupazione e attività non farebbe nul 
lo. di estraneo alla suo. specifico. missione •.• 

Come padre non può permettere che i suoi figlioli vivano 
o. livelli ucani cosi differenti e cho lo. gran maggioranza~ 
va anzi Il un livello umano cosi inferiore al suo e addirit~ 
tura non umano. 

Come evangelizzatore non può restare indifferente di fron 
te al muro che l'ignoranza civile pone tra lo. sua ~redica=
ziono e i poveri". (Esperienze pastorali, pago 219) 
E' chiaro che tali riflessioni indussero don Nilani ad imp&. 

gnare ingegno, tempo e salute alla scuola popOlare, a San Do= 
nato prima e a Barbiano. dopo: una scuola a servizio dell'uomo 
più che della cultura, dci poveri o non dci ricchi; una scuo= 
l~ per colmare l'abisso di differenza più che quello d'igno= 
ranza; una scuola classista, insomma. 

Don Milani fu, dunque, un prete classista; ma il suo classi 
smo non ho. niente a che fare con quello oaI'xista, avendo i pr,Q. 
supposti nel Vangelo: 

PER UNA SeCIETA' 
A.NTICLASSISTA 

"All'apparenza questa azione classista elol prete acuirà li 
I:luro ai diffidenza e l'odio di classe. f'1a nello. sostanza e 
per lo generazioni future tutt'altro. So un giorno con lo. 
nostra scuola classista riusciremo a colmare il ~islivel= 

LA LINGUA 
E IL LESSICO 

lo avremo tolto all'odio di classe gran parte della ragion 
d'essere". (Esperienze pastorali, pago 220) 
Colmare i dislivelli;~ sconfiggere il c1a88isoo, e non solo 

quello tradizionale tra ricchi e poveri, tra borghesi e prol&. 
tari, ma anche quello che si annido. entro la stessa classe da 
poveri allorchè un gruppo di essi tende ad innalzarsi o. scaPi 
to di un altro: ecco il compito della scuola di don Milani. 

Pertanto non si tratta di dare a tutti una medesimo. cultura 
professionale, bensì un "patriJ:lonio comune di cultura genera= 
le", Llo.vvocato e l'ingegnere si parlano di pari a pnri,:j.nfa:t. 
ti; e ciò non per una medesima cultura professionale, bensì 
per il patrimonio conuno di cultura generale. 

"In questa cultura generale il fattore doterràinante è a .nQ 
stra avviso lo. padronanza della lingua e dol lessico. 

Ora si può presumere che un operaio adulto non abbia but= 
tato via lo. sua vita, abbia tenuto gli occhi ben aporti sul 
mondo e quindi sappia quello che vuole quanto l'avvocato o 
l'ingegnere suoi coetanei e forse meglio. 

Se lo troveremo in condizioni di estrema inferiorità r i = 
spetto a quei due non sarà dunque ~or mancanza. di idee e di 
cognizioni, quanto por l' incapacita di esprimersi e di iitte!), 
dore l'espressione altrui. 

In o.ltro parole por carenza linguistica o 10SBico.lo • ••• 
Non si tratta infatti di faro di ogni opero.io un ingegne= 

ro od' o[;ni ingegnere un operaio. Ma solo di far sì che l' 0É!. 
sore ingegnere non implichi QuiioElc,ticnmento anche 11 essere 
più uomo ll

• (Esperionze pastorali, pagg. 220-221) 
Lo. scuolo. dunquo, sempre por don Milani, non ha lo scopo di 

prep~are spocialisti, di promuovere il progresso dello. scie~ 
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za o il benossere di tutti, ma lidi assicurare o. ogni singoloJa 
dignità di uomo ll

• Lo. quo.l cosa lo. scuolo. dello Sto.to non fa: 
riesce appeno. a strappare alcuno docine di migliaio. di indivi= 
dui scal ti tro. i migliori e li trapianta nell' orto chiuso d e l 
privilegio, rendendo ancora più largo il fossato del dislivel= 
lo culturale. Ora noi non possiamo approvare tutto ciò. 

BORSE DI STUDIO IIQueste son cose dn. lasciarsi faro ai nazisti, ai sovieti= 
AIDEFICIENTI ci, agli rrmcricani .•• Non noi che abbiamo por unico. ragione 

di vito. quella di contentare il Signore o di mostrargli d'a= 
ver capito che ogni anima è un universo di dignità infinita. UN BRANCO 

DI PECORE 
AI PIO DOTATI 

"Borse di studio ai deficienti e un branco di pecore da bo. 
dare ai più dotati!" ecco uno slogan che sarebbe dogno di un 
partito cristiano ••• 

NON 
LA CLASSE 
HA 
IL MERITO 

LA SCUOLA 
SOLO 
PER AlY,ORE 

Un "classisLlo ll do. far paura al più ortodosso dei coounili!ti. 
Questo è appunto ciò che abbiamo tentato di fare nellascu.Q. 

lo. di San Donato" o poi a Barbiana. (Esperienze pastorali, 
pagg. 222 - 223 ) 

Questo classismo cui informava lo. sua nzione di prete e d i 
maestro fu malamente inteso anche dall'arcivescovo di Firenze 
il quale lame ntc.va, in una sua lettora diretta o. lui, "quella 
certa atmosfera di lotta classista che ero. presente noi suoi in 
terventi lT

, oltre che nella sua opera pastorale. In realtà nes~ 
SUllO. lotta classista fu combattuta dal p~ete toscano, bensì u= 
no. lotta anticlassista: è questione di intendersi noI signifi= 
cato dei termini secondo il punto di visto. di chi li usa. Ecco 
perchè nella Lettera a una professoressa si o.vverte illettòre: 

ITAttenzione ai vocaboli: il classismo dei ricchi si chiama 
interclo.ssismo ••• L'anticlassismo i ricchi lo chiamano clas= 
sismo". (pagg. 89 - 90) 

I ragazzi della scuola di Barbiana, nlla preciso. accuso. del= 
l'arcivescovo male informato, reagirono con uno. lettera in cui 
tra l'altro scrivevano: 

ilA Barbiana abbiamo sempre ricevuto tutti. Ricchi e pove= 
ri si potevano mettere o. sedere o. scuola senzo. che nessuno 
gli dicesse Dai nulla. Il Priore ha SODpro consid.ero.to tutti 
maesbri so ci insegnavano quo.lcosa, scolGri se vengono per i~ 
parare, 8 so c'era do. fare uno. scenata lo. fO.ceva non stando 
attento alla clnsse mo. al Derito, 

A noi pru:'e che il nostro Priore sio. l'unico prete vero.r.;en= 
te anticlo.ssista. Lo nostre DanDe e lo nostro nonno ci hanno 
raccontato CODO si comportavnno gli altri preti che hanno cQ 
nosciuto loro: non aprivrmo la porte. o non mcttevo.no a tavo= 
lo. nè poveri nè ricchi, forso qualche volto. i ricchi sì, ma 
a noi parlavo.no solo dall'o.ltare ll • • . l' ..... 

" Veào o.llora èhe'lei si sbaglia n credere il Priore classi= 
sto. e il chiedergli di essere più caritatevole coi ricchi ft

, 

(sonzo. data, cfr Lettere di don Lorenzo Milani, pug. 285) 

Lo. scuola di don Milo.ni professavo.. 1['. più rigoros['. aconfos= 
siono.li tà; p(;rò richiedevo. una vero. vocazione 0.11' insegnamento 
che scaturisse (10. un principio superiore: 

"QU['.nclo si vuoI bono davvero ai ragnzzi, bene come gliene 
può volere solo lo. !ì1nr,lmo. che li ho. fr.tti o il l'lr.estro che li 
ho. po.rtoriti 0.11". vito. dello spirito o il prete che hl:'.. solo 
figli fo.tti per !ì1ezzo dei Sacramonti e dollo. Po.rolo., allora 
il problemo. dello. scuola aconfessiono.le c1ivonte.'c assurclo,oziQ 
soe- ••• 

Eccoti dunque il Dio ~onsioro: lo.. scuola non può esse~e:.che 
aconfessionale e non puo escero frrtta cho do. un cattol~co e 
non può essoro fatta che por mlOre (cioè non dnllo Stnto). In 
[lltre po.rolo In scuolo. cone io lo. vorrei non esisterà Dai 0.1 
tro che in quo..lche minuscolo. po.rrocchietta di nontagnC'. oppu= 
re nel piccolo dr uno. faIJif?lia dove il bo.bbo o l:::, nlD.L'lElD. fanno 
scualo. [ti loro b",nbini ll

• ,A giort-;io Pecorini, 10,11.1959) 
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