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radiografia di un rolocalco 
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PUI3IjLICITA' E Ll/3ERO AMORE 

COS' E' UN ROTOCALCO? Perchè si compra? Perchè si legge? Perchè lo si ti~ 
ne nel salotto? Perchè lo si trova nelle anticamere dei medici e dei depu= 
tati a disposizione dei clienti? Perchè ce lo offrono sull' aereo e dal par= 
rucchiere? Perchè nelle stazioni ferroviarie non si può fare a meno di com= 
prarne almeno uno quando si parte, come se fosse 1m viatico? 

, Sarebbe interessante rispondere a tutti questi perchè. E speriamo c h e 
qualcuno lo faccia attraverso uno studio- inchiesta che rivelerebbe certa= 
mente interessanti risvolti della psicologia dell'uomo moderno imbastitam 
curiosità e di vanità, di anticomformismo ..• conformista, più interessata 
al pettegolezzo che all'informazione seria e alla cultura. 

Noi ci proponiamo di rispondere al primo perchè e solo parzialmente,pren 
dendo in esame un numero qualsiasi di un rotocalco ben noto, OGGI. La cog 
elusione purtroppo sD~à, pur non facendo di ogni erba un fascio, che il rQ 
tocc..lco non raramente è un' insidia per i valori morali perenni della n o = 
stra civiltà. 

O G G I Nel '61 l'Editore 
54/200 Rizzoli di Milano 

fece una campagna 
presso le parrocchie e le famiglie 
presentando il suo settimanale OG= 
GI come il rotocalco della famignn 
italiana. 

Lessi allora con molta attenzio= 
ne alcuni numeri della rivista e in 
verità non ne fui molto entusia= 
sta: il pettegolezzo e lo. vacuità, 
salvo qualche articolo impegnato,~ 
rana fin troppo evidenti. 

A distanza di 13 anni, pare c h e 
le cose non siano cambiate, se non 
in peggio, stando a ciò che abbia= 
ma visto e letto su alcuni numeri 
recenti della rivista. 

Esaminio.mo OGGI étel 13 dicembre 
12Zi: 196 po.gine più 4 di coperti= 
no.; di cui 80 sono interamente oc= 

, cupate dalla pubblicità e 41 solo 
~in parte: complessivamente 102 due 
: pagine e 2 colonne di pa~ina sono 
I riservate alla pubblicita. Ci sono 
: 157 fotografie: toltene lO indi= 

spensabili per illustrare "le capi 
, to.li della neve" delle nostre A l ;; 

pi, -16 sp_zio cbe occupc.no è l'equiva= 
lente di 48 pagine. Sicchè le pagine 
scritte si riducono a 54: poco più di 
1/4 del totale. 

Cosa c'è scritto in queste 54 pagi= 
ne? 

Nel 50% di esse delle cose serie o 
quasi: vi si parla del bilancio, della 
riforma tributaria, dell'Olanda, senza 
auto, di De Nicola, dell'Africa vista 
dai missionari, dei delitti dei medi= 
ci, di Dallas, di Papadopulos, di di = 
schi, di giochi GCC. 

E nell'altro 50%? Del matrimonio,dei 
rapporti sessuali prima e dopo di o s '" 
so, dello. famiglia visti e giudicati 
da attrici, attori e cantanti che han= 
no disfatto i loro matrimoni, che han= 
no distrutto lo. loro famiglia e cbe li 
bero.monte si accoppiano e si separano: 
seguendo lo. nobile ±cgge de Eu foresta. 
Documentiamo lo. nostra asserzione. 

UNA CAMPAGNA Pago 28, titolo: 
CONTRO LA FA.NIGLIA "Sarò mamma,resto 

vedova l1
• L'attri= 

ce Edmondo. Aldini, vedova, convive col 
collega Duilio Del Prete, a Gua volta 
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sposato e recentemente divorziato; attende 
un figlio. Mila Murzi le ohiede se intende 
sposarsi. Risponde: "E a Che pro?, Forse 
occorre fare questo' sacrificio' per i f i == 
gli?. lo ho sempre sostenuto che le ra~az 
ze madri hanno bisogno della sOlidarieta.
Il matrimonio,certo, è una soluzione ••• Ma 
non c'è solo questa. La cosa migliore s a I:: 

rebbc esistere, sonza dover spiegare chi è 
il proprio padre, chi è lo. propria madre. 
Come creature autonome che vanno aiutate". 

Pago 52, titolo: "Siamo pazze per gli u,B 
mini". Sono quattro stelle del cinema c h e 
si confidano, a richiesta, con Renato Bare 
neschi su tante stupidità e su una cosa mal 
to seria qual è il matrimonio; sono tutte
di mezza età o quasi. Ecco le perle... d i 
saggezza uscito dallo loro labbra e scodel 
lateci, con altrettanta saggezza, da OGGI7 

Joan COllins, con ~ matrimoni e 3 figli 
alle spalle: "Il matrimonio è una medicina 
per adulti, ma adulti sul serio, da 30 an= 
ni in su. Se la prendi prima ti fa male,ti 
avveleno. l'esistenza anzichè confortarte= 
la ••• In mancanza di meglio, il pezzo di 
carta in cui è registrato il matrimonio a~ 
Bolve unche oggi a certi compiti". 

Ursula Andress, l matrimonio fallito ed 
un improcisato numero di accompagnatori-a= 
manti, dei quali l'ultimo ancora in:cnrica 
si chiamo. Testi, afferma: "Il fatto che ab 
bia raggiunto uno. felice intesa con mio ma 
rito, John Derek, solo dopo che ci siamo lQ 
sciati, personalmente non m'aiuta a giudi= 
care positiva. l'esperienza dor mntt-iIhoniò '\. 

Elsa Martinelli, 2 matrimoni e i figlia: 
"Il matrimonio non ho. tutto. quell'importan 
za che sembr2. Nel rapporto con un uomo il 
matrimonio non dà c non toglie nulla.Hovis 
suto con Willy otto anni prima di sposarcI 
e tra il prima e il dopo non è cambiato a~ 
solutamente niente tra noi". 

Barbara Bouchet, non sposo.ta ma con di = 
verse esperienze sentimentali: nUna po.rte 
di me .•• pensa che sia giusto che Barbara 
si sposi .•• L'altra parte, invece, ha pau~ 
ro.. Ha po.uro. che il mé..ètrimonio possa c a m= 
biare qualcosa, forse molto, nel ro.pporto 
tro. due persone". 

Pag. 79 , titolo: IILo. bambola graffia da 8 
anni". La bambola è Patty Bravo! la quale 
ci fa sapere: "Vi parlo dei miel. amori, do. 
Gordon Faggetter a Jacqucs Marouani, darrio 
mo.rito o. Riccardo Fogli". Come dire: le co,!! 
fessioni di una prostituta ••• di o.lto ran= 
g0.1 metgari. 

.l:'o.g. 133, titolo: "Mi piacciono tutte ma 
non ne sposo nessuna". Alberto Sordi r:-i = 
sponde a Luigi Bernnrdi: "Non ho avuto n0El!! 
che il tempo di pensare che era necessa.rio 
crea.rmi uno. fa.roiglio.. Non ne ho sentito il 
bisogno ••• Mi capita di frequenta.re tante 
a_onne e di innamorarmi di tutte; e poichè 
in definitiva non posso fa.rlo, finisco col 
lnsciare perdere". 

Po.g. 159, titolo: uHi sono liberata in un 
anno". Lo. tcleannuncio.trice Mariolina Cnn= 
nuli ho. ottenuto l~ cl.ichi0I'azione di null,! 
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tà, da parte del tribuno.le eQ 
clesio.stico, per il ma.trimorio 
con il regista Ma.rco IK~i,dal 
quo.lo ha avuto due figli.Ades 
so ho. un o.ccom~agnatore fisso 
(si chiamo COSl l'amante dele 
le o.ttrici) nel pubblicita.rio 
Giuseppe Mondani. Richiesto. di 
questo lega.me dal giornalista 
Gia.nfro.nco Giuliotti, diChia= 
rs con l' ~.utori tà di una s i = 
billa: "Il matrimonio ho. un 
senso solo quando si desidera 
no dei figli, e io ne ho g i a:: 
due". 

Alle pagg. 88 e 89 è ripor= 
to.to un servizio fotografico 
sul "professore più piCCOlo 
d'Italia ml quale presenta lo. 
rago.zzo. che diventerà suo. mo= 
glie Il. In uno. didascalia s i 
tiene o. sottolineare la dicno 
razione del mini-professore ci[ 
o.pplicazioni tecniche: "Sono 
sempre stato contrario 0.1 ma= 
trimonio, persino a quello ci 
vile. Ma To.nio. è più forte dI 
mc e mi ha fo.tto capitola.re". 

A pago 169 si parla del ri= 
torno al cinemo. di Doris D:u = 
ro.nti. S'informo. il lettore 
che o.ttuo.lmente è sposo.ta con 
un avvoco.to di So.nto Domingo, 
mo. non senza. c.vvertirlo d e i 
precedenti legami sentimenta= 
li (si chia.mo così l'adulte= 
rio nel linguaggio dci roto= 
co.lchi) nd incominciare do. 
quello o.vuto col ministro fa= 
scista Pnvolini. 

A po.g. 174 è sto.mpata una 
foto dell'attore cinematogra= 
fico Laurence Harvey; si a n = 
nunzio. lo. suo. morte, avverten 
do il lettore che lo. donno. la 
qUGlo gli sto. ncc:cnto era l a 
suo. terza moglie: un partico: 
lo.ro, questo, che OGGI non si 
lnscio. sfuggl.re,nattirulmonto. 

L'UNICO VALORE: A questo 
IL DENARO punto è lo 

gico chie; 
dersi: è semplicemente cosun= 
le la concentro.zione in un so 
lo numero della rivista di tnii 
te dichiarazioni demolitrici
del matrimonio e dollo. f o. m i 
glia? -

Onestamente non possiamo 
crederlo: dovremmo essere non 
ingenui t bensì stupidi pnten= 
tati. C è tutto un pinno dia= 
bolico.mente concepito. 

Lo. culturo.! L, civiltà, i vo. 
lori more.li l.mportano poco o.I 
signori . odi tori doi' rotbcaJ.= 
chi e o.i giornalisti di cui si 
servono: l'unico valore che cQ 



nascono è quello del denaro. 
E' fo.cile fare uno. rivisto. per Rizzoli: riempie 

102 pJgino di pubblicità cho fn pagare esosamen= 
te, o.ltro 4-8 di foto che gli costano alcune m i = 
glinio. di lire; o le o.ltre le riompie con un si = 
stemn molto semplico: ti mClnde in giro une decino. 
di giornc.listi con nlcuno domo.nde preparate e un 
microfono do. une. docina tra attrici, co.lciatori c 
uomini politici. Trascritte le risposte, ecco fo.t 
ta lo. rivisto.; col.risultnto di ammannire al pub~ 
blico sprovveduto il vuoto concentrato noI nulla 
o di c'cpriro, n suo uso o consumo, gli scnrichi dd 
lo. rete fognnnte nnziono.lo od intornazionnlo do '1 
sosso. 

E lo. PDofessiono dol giorn::ùistn. diventn. così u 
no. ben misera coso.: tro.scrive ciò che sento, scn~ 
za valuto.re, nne.lizznro, inquo.drare e interpreta= 
re. 

OIlottiamo'di" èònfutnro ·le fàioità dèl1c nsserzio 
ni su riportate: non è il compito che ci sie.mo as 
sunti. Ci limitiamo e. ricordare a noi stessi ed n 
tutti di essere vigilr.nti e saggiamente diffidcn= 
ti nei riguo.rdi degli strumenti di comunicazione 
che purtrop~ot non ro.ramente, sono in mano di chi 
non crode ne ~n Dio nè nell'uomo. 

GERLANDO LENTINI 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CALMA I/VSOPPORTABILE DOPO_-_ 

. IL TERREmOTO 
-------------------------- NELLA VALLE nEL BELICE 

6 ANNI SONO TRASCORSI del terremoto del genno.io 
1968 ed nncoro. lo. Vo.lle del Belice non ho. visto ri 
solti i propri problemi relo.tivi allo. ricostruzio~ 
ne ed 0.110 sviluppo economico. 

Le carenze che generano questo immobilismo r i = 
guardano il potere pUbblico e il fo.ttore umo.no. 

Il potere pubblico non ho. volontà di risolvere ID 
maniern efficace e repidCl i problemi dello. Valle 
del Belice. 

Lo. popolo.zione non è in grado di esprimere u n n 
clnsso dirigente efficiente e degli imprenditori 
cornggiosi, e ciò non perchè non vi sinno co.po.cità 
potenzinli mn pcrchè manco. lCl cognizione dello. com 
petenzn do. Clcquisire. -

Che il pUbblico potere non ho. lo. volontà di r i = 
solvere rapidClmente il problema dello. Vnlle del Be 
lice è dimostro.to dClIICl mClncClto. ricostruzione e dnI 
mClncnto Clvvio d'un processo di sviluppo. 

NellCl Valle del Belice devono essere costruiti 
14-.000 alloggi n totale corico dello stnto e 11.000 
n CurCl dei privati col contributo dello stnto. 

Per que.nto riguardo. lo sviluppo economico, nullo 
è sto.to fo.tto nel settore industrio.le, nel quale 
dovevo.no essere reo.lizzeti un cementificio, uno. fo.Q 
bricco di tondino di ferro o Uho. di lo.terizi. 

Scoro.ggiClnte è lCl situnzione nel settore Clgrico= 
lo. Ero. previstCl lo. costruzione di 3 dighe, di 9 O 
li:~ghetti collinc.ri ed il sollevClmonto delle acque 
dol L,go Corboi. Non è stnto reCllizzc.to nullo.. 

Ciò CI.imostrn. che il potere pubblico non ha alcun 
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interesse allo. rinasci 
ta dello Vnlle del Be~ 
liceo 

Il potere ~ubblico 
non ho. talo ~nteresse 
perchè il sottosvilup= 
po dello zona, (c o m e 
più in generale il sot 
tosviluppo del moridio 
ne) fa comodo olIo clas 
si dominanti. -

LA VALLE DEL BELICE 
è morcato di sbocco dai. 
prodotti industrinli 
dol Nord, fonte di ma= 
nodopera ed areo. di ra 
strellnmento doi prodò~ 
ti locnli e del risp~ 
mio utili per essere h 
piogo.ti 0.1 trove. -

Per questo motivo l'a 
zione del potere pubtlI 
co è orientato. verso -
forme o.ssistenzio.li le 
quo.li tengono in vitCl 
le popolClzioni mn n o n 
ne risolvono i proble= 
mi. 

L'immobilismo è genQ 
rnto Clnche dalle CCLren 
ze nel fnttore umnno -
dello. Vn.llc dol Belico • 

A livello di popolCl= 
zione, l'nutodetermin~ 
ziono non è facile per 
chè mo.ncn noI Belice u 
no. clo.sse dirigente ef 
ficiente ed uno. classe 
imprenditoriale corng= 
giosn. 

MO.nco. quelle clo.sse 
dirigente che non cer= 
chi il potere per il 1'.9. 
tere che sin efficien 
te, disinteressnta,che 
so.ppio. cc.pire coso. oc= 
corre per lo. popolo.zio 
ne e so.1(pio. guidare nel 
le renl~zzClzioni. -

Mnncn nel Belice quE! 
lo. clo.sse dirigente lo. 
quo.le non si contenti 
di fetre lo. politicCl del 
piCCOli tru~chi per 0.= 
vero voti e conservare 
posizioni, che non s i 
contenti di reo.lizzare 
soltnnto per sè condi= 
zioni di benessere. 

MClnca nello. Vnlle del 
Belice uno. clClsse i m = 
prenditorio.le che o.bbb 
il coreggio di rCClliz= 
zaro inizio.tive nuove, 
che non stio. ad espet= 
tetre lo. manna dal cie= 
lo delle industrie pa= 
rClcCldutnto degli enti 
st o.t 0.1 i. 
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E LA REALTA' DI QUESTE CARENZE è reso. ancorO. più amaro. dnl fo.tto cnella= 
zione del potere pubblico è necessario. sia per lo. ricostruzione sin per lo. 
realizzazione delle infrastrutture t e dal fatto che le capo.cità umane sono 
necessnric por nnimCU'e lo. vito. pol'ltica ed ecopomica dello. Va.lle del Beli= 
co affinchè lo. popolazione possa. essere protagonista. del proprio sviluppo. 

Di conseguonza, poichè quello dello. Valle del Belice è un problema che va 
a.ffrontnto sorinmente e con tempestività, perchè sia risolto è necessCU'io 
cho il potere pubblico muti lo. proprio. politica. (che a.ttualmonte ho. lo sco 
po a.ssistenzia.le di tenore in vita. lo. po~olazionG) orientnndosi verso un'n 
ziono risolutiva, ed è necessario o.ltreaJ. che lo. popolnzione trovi lo. v i o: 
por colmare lo proprie cGrenze in merito allo. capa.cità di guida politico
sociale ed 0.11 D. o.ttività imprenditoriale. 

Lo. popola.zione può esplico..re un utile ruolo in qua.nto possiede inta.tto il 
senso dello. proprio. dignità e soffre dello. proprio. condizione. Non è vero 
infntti che lo. popolo.zione si sia o.ddormento.t0. 2 che o.bbio. perduto lo. perc,2. 
zione delln situnzione, che non aspiri o. possedere uno. co.sn ed un lavoro. 
Solo che a.ttunlmonte lo. popolazione è nelle stesso condizioni di chinoni~ 
tro.vedo nessuno. o.ltorno.tivo., nessuno. via d'uscito. allo. condizione attu0.1e. 

Ma lo. popolazione ho. delle capacità potenziali od è su di osse che deve 
fo.re leva. por o.vvinre un processo di sviluppo nutopropulsivo e per potere 
compiere uno. più incisivo. opora di sonsibilizzaziono verso il potere p u b= 
blico. 

GIOVANNI GRASSADONIA 
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LA vtA /31LANCID 1973 
OFFERTE RICEVUTE DAL 27 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 

~ 1.000 - Giuseppe Zagnrrì (Ag), D. Nicolò Ferraro (Ribera) . 
~ 5.000 Antonio Pirrera, Giuseppe Mon~alto~ Gius~pp~ Jnco~'lno (~ 3.?00 

in memorL:'. dol fro.tello Molch'lorre), SOC'lota S. V'lnccnzo de PtlQ 
li Soc iotà S. Vincenzo dc' P::toli (p:Jxrocchio. dolIo. Pietà - Ribe:: 
ro.~, D. Giuseppe Mirabile (Ag) 

~ 2.000 D. Calogero Vullo, Gisella Gallo (Ag), NN, Po.squo.le Di Rosn,M~ 
gherito. Sciortino 

~ 3.000 D. Calogero So.lvo, Andranno. Speciale, Lio. Sorco . 
~ 10.000 - Istituto Francescnno (Ribera), Clinico. Ho.tor Grnt'lo.e (Romct) 
~ 1.500 - D. Gaotnno Dinghile (Ribera) 
~ 70.000 - NN 

---------------------------------------------------
TOTALE ENTRATE DAL 10 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1973 

USCITE DAL lO GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1973 
240 risme di c art o. 
busto spedizione Lo. Vio. (13.000) 
c r.ncelleria 
fro.ncobolli 
vario. 
abbono.monto postale 
24 bnro.ttoli d'inchiostro per ciclostilo 

o.ggiunto. por l'o.cquisto del ciclostile 
deficit 1972 

TOT1ILE USCITE 

s., 1. 010.366 

~ 313.512 
. 67.500 

9.655 
10.000 
14.600 
28.550 
34.500 

!i, 478.317 
465.000 
68.200 

1.011.517 

DEFICIT 1973 1.151 
~AA~A~nn~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAA~A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~A~hhA~ 

AMICI, gro.zie di cuore dello. stimo. o ••• dei soldi! Con t::-.nto., té'.ntec cordiQ 
lità. 

------------------------------------------~--------- i TIodnttori ---------



(RI/TO olaSVEZIA? 
UNA DECINA D'ANNI FA mi venni o. tro 

vare, durante un convogno di studio~ 
gomito n gomito con uno dei relator1 
il quale con molto calore o.vcva s o = 
stonuto questo. tesi: "Il mondo, il no 
stro mondO" non vi possono oi3so1"o dub 
bi-cnmminn in un'unico.. direzione: -
Cristo". Ma mentre sto..VCUllO prnnznndo 
gli feci questo. domnndn brutnle:"Pro 
fessore! non le pnre che - o.lmeno n(! 
ito.linn1 - stiCJllo nndo.ndo non verso 
Cristo. mo. vorso la Svezia?". Il pro 
fessore smise di mnnginre, mi fissò
o. lungo, ma non mi rispose. O Doglio, 
mi rispose con pochi monosillo.bi e 
molti sorrisi. 

Da allora, purtroppo, troppi sogni 
hnnno fatto co.j!ire a molti - nnche 0.1 
Professore! - che lo.. direzione nello. 
qunle ci muoviamo è proprio lo. Sve~ 
zio.: la più moderna e allucinante Po. 
trio. del Benessero o dello. Dispero.~ 
ne. 

Infntti, anche da noi è arrivnto il 
Benessere c, con esso, lo. pornogra= 
fin, il divorzio, gli anticonceziono. 
li, l'nborto, lo. droga., la. noia, lO: 
fugo. del dovere, lo. corruzione, lbpQ 
strtsio., il suicidio, il cinismo e l rt 
violenza. 

IN UN ARTICOLO, rtpprtrSO su un penQ 
dico, ho potuto leggere queste paro: 
le che, o. modo loro,. sono uno. rispo= 
sto. nlln mio. domando.: "Questo cerco.= 
no le nuove generazioni, i popoli: 
l'uomo dello. grnzin; l'uomo dell'org 
zione. Lo. guido. che conosce, speri= 
mentrtlmente, le stro.de e i sentieri 
che, pnrtendo dallo. bnso Terra, con: 
ducono - in mezzo n to.nti pericoli e 
tortuosita. - sino 0.110. cimo. del C i 6= 
1011

• 

Mn molte "guide", o che guide d o = 
vrebboro essere - hc.nno, oggi, buttn= 
to 10. cordo. e In piccozza, e si sono 
tolti gli sco.rponi. C'è, dunque, do. 
mero.vig1ic.rsi se, in giro non si v~ 
dono ormo.i qurtsi più "sco.lntori"? 

Un nutore moderno, in un suo spir1 
toso vo1umetto, "Il Quinto Vnngelo ll

, 

scrive arguto.mcnte a questo proposi= 
to: "Il Regno dei Cieli è simile o. un 
pastore che nvendo cento pecore, e n 
vendone perdute novnntnnove, rimpro~ 
vere'. l' ultimo. pecora rimo.stn per 1 o. 
suo. scarsità di iniziativa, 1D. caccio. 
vin e, chiuso l'ovile, se ne vo. 0.11' 
osteria. n discutere di pnstorizio. ll

• 

Questo., in verità, non è, oggi, u= 
no. pnrnbo1e. spiritosa.. E' UIlD. saanaer 
tnnte realtà. Come rec.ltà, più che pO: 
re.bola, é quest'altro bremo de 11 0-
stosso o.utore: "Il Regno dd. Dio è' s1 
1:1.ilo n un suonntore di f1nuto chinmg 
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to o. unrl dnnzrt di gente svoglirtto.. 
Suono. un motivo o.llegro e nessunobdl 
10., suono. uno. nenirt funebre e nessu= 
no pio.nge. E più cambio. e più la. gan 
te si disinteresso. di lui ll • -

In verità, une. guidn non solo n o n 
può decidere di cnmbie.re direzione o. 
ogni tuortuosità del percorso, 00 non 
può neppure permettere che 0.1 tri s i 
metto. 0.1 suo posto per guidare lo. cor 
dato.. Purtroppo, è più fo.cile farsi
condurre che co~durre. Per questo, 
forse, pochi 0.1 tri tempi, più del no= 
stro, ebbero scarsità di guide spiri 
tUo.11. 

C'è dunque drt stupirsi se c'è u n n 
o.utentica. fuga. d0.11e. responsabilità:,.. 
dall'impegno e dnlla morigero.tezza? 

Intnnto guc.rdiamo ciò che nvviene 
o.ttorno a noi, Snrà uno stimolo n fo. 
re ciò che è in nostro potore per P9~ 
re rimedio ni mnli che ci o~fliggono 
primo. che sin troppo tardi. Perchè, 
come dicevn il grande Agostino,. n o n 
sono i tempi che sono cattivi, mn SQ 
no gli uomini che fQUno i tempi. 

E, se gli uomini migliorano, nnche 
i tempi diventnno migliori. 

G. P. 
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+ PER PADRE NOBILE + 

~ 20.000 - Giuseppe ed Orsola. Montnl 
to -

~ 1.000 - Cnrme1n Costnnzn, Andreo.= 
no. Specirtle 

~ 10.000 - Rosario Pirrero. 

000000000000000000000000000000000000 

PASSATO E Pt~ESENTE 
MINI - INCHIESTA di PINO SCIUME' 0000 

Sono pe.cBo.ti.,r,lQl ti anni do .. quando· 
il ge:tne'delln conteotnzione si è' svi 
luppato in maniern dnvvero impressio 
nnnte. Ci è sembrato opportuno quin~ 
di cercare di dnre uno sgurtrdo obiet 
tivo n questi rtnni tumu1tuosir ma moI 
to importrtnti del nostro seco o. -

A questo scopo rtbbiamo chiesto l a 
collabornzione di un certo numero di 
persone il cui contributo ci permct= 
tesse uno. visione più o.mpia e più pre 
ciso. di questo tempo. -

Abbiamo chiesto: cho coso. è cruùbio. 
to nello. società e nel nostro tempo
con lo. contestazione? 

Nonosto.nte le comprensibili diver= 
sità

1 
tutti si son trove.ti d'accordo 

nel1 nfermoxe lo. preso. di coscienza 
dell'intero. società su quo.nto rigurtr 
do. i problemi di qualsio.si categoria: 
dn.gli studenti n.i Deto.lmeccnnici, dg 



gli impiegati ai muratori. A riguardo Vullo 
Sernfino sottolinea il fatto che questa pre 
sa di coscienza ci fa sentire più liberi in 
teriormente e ci permette di andare avanti
privi di falsi pregiudizi, che sono sempre 
stati la causa principale di ogni regresso 
storico. 

l'1a cos 1 è cambiato realmente'? I pareri so= 
no discordi. Gaetano Palumbo si esprime i n 
termini molto pessimist~ci: la nostra socie 
tà, il nostro ambiente manca di maturità po 
litica; agisce dietro impulsi forti, ma bre 
vi; pone come sostegno di teorie molto valI 
de azioni e preso di posizione molto steri= 
li. Al contrario Calogero Catalano esaltaft 
movimento operaio e studentesco sorto negli 
anni 160, perchè è riuscito in uno scopo di 
vitale importanza: una maggiore democrazia 
in fabbrica c a scuola; si deve soprattutto 
a questo se anche il nostro popolo sta pren 
dendo coscienza su tutto ciò che aVviene ne[ 
mondo. Carmela Alongi dice ce sarebbe ingiy 
sto pensare che non sia cambiato nulla, pe~ 
chè proprio ora si sta ottenendo Uan delle 
vittorie più belle di tutti i tempi: l'uguQ; 
glianza o la giustizia sociale. Nuccia Napo 
li torna a ribadire il concetto della stati 
cità delle coso, in quento non possiamo af~ 
fermare che sia cambiato qualcosa; al mass! 
mo sarebbero 18 persone ad aver preso c o = 
scienza del momento attuale, ma oltre a qu~ 
sto, il buio. Gaetano Arnone fa notare un 
punto molto significativo che ci riguarda 
da vicino: la presa di coscienza dei propri 
diritti non è sempre accompagnata dalla co= 
scienza che ad ogni diritto che si acuista 
nasce un corrispondente dovere. Questa pur= 
troppo è un'amara realtà che si trova ad e~ 
sere radi~ata nolle nostre parti. 

Non vogliamo trarre alcuna personale con= 
elusione, perchè desideriamo che siano i~1 
tori a farlo. 

PINO SCIUME' 
???????????????????????1?1????????????????? 
CINQUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DI 
AGRIGENTO - ARCIERI, BARTOLOTTA, FALSONE, 
AFERRAZZA, TRAINA - SI SONO DIMESSI """" Il'' " 

I sacerdoti Giuseppe Arcieri (Favara), ~~ 
tonio Bartolotta (Porto Empedocle), Rosar~o 
Falsane (Agrigento), Luigi Sferrazza (Fava= 
ra) e Salvatore Traina (Agrigento) hanno 
rassegnato le dimissioni dal Consiglio ~re= 
sbiterale Diocesano al quale erano stat~ e= 
letti. In un<:'- lettera,al Vescovo e 0.1 mede= 
simo Consiglio~ no spieg<:'-no i motivi. Copia 
dellJ. lettera e stat<:'- mc.ndata pure alln no= 
strn Redazione. Ne trc'.scriviamo pertanto sQ 
lo le motivo.zioni che li hanno spinti CL quQ. 
sto gesto. 
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"Non ci è chiaro - scrivono 
i cinque preti - il ruolo sp~ 
cifico del Consiglio Presbite 
rnle all'interno della strut~ 
tura diocesana, il suo rc.ppo~ 
to con gli nltri organismi dio 
cesani come la Consulta Dioce 
sana, il Consiglio Pastorale
o la Curin e il servizio eccle 
siale proprio da prestare i ii 
seno al presbiterio. 

Il medesimo Consiglio dopo 
sette anni di vi t Il. non si è an 
coro. dato uno statuto e il re 
golamento non è stato ancora
definitivamente approvato, 

Inoltre ci sembra che nella 
conduzione del Consiglio non 
ci siano chiarezza di idee, 
prontezza di decisione C volOll 
tà di sollecitare e accettore 
dnl Consiglio medesimo appor .. 
ti che possano animare lo. vi= 
ta ecclesio.lo dello. Diocesi 
noI conto sto del rinnovamento 
condiliare. 

IIProva ne sin che il proce= 
dere dei lavori è stato fram= 
mentario, dispersivo e spesso 
incapace di pervonire a dolIo 
conclusioni operative (Piano 
Pastorale, strutturo.ziono del 
le Zono :pastorali, Riformo. d~ 
la Curia). E quando si è per= 
venuti o. delle pro~oste prec! 
se di esse non si e tenuto 
conto elcuno (Vedi problema 
Seminario e parrocchie di nUQ 
vn istituzione), 

IIpur essendo il Consiglio ~ 
spressione della comunità prQ. 
sbiterale non ne ha mai fntto 
propri i problemi ••• 

IIAl1 1 interno del Consiglio 
permane un atteggiamento che 
non favorisce, anzi ostacola 
lo. comunione del presbiterio •• 

IICi pare pertnnto, che i l 
Consiglio Presbiternle attua! 
mente nella Diocesi abbia una 
funzione di struttura formale 
e di copertura. 

"Per questi motivi. •• , ricQ 
noscio.mo, con amarezza, che ci 
è impossibile restare fedeli 
e coerenti, in questa situa~ 
ne, al compito affidatoci". 

Seguono le firme dei cinque 
membri del Consiglio Presbite 
re.lo eletto lo scorso anno in 
autunno. 



GmLANDO LENTINI -----------------

OON LORENZO MILANI 

SERVO 01 010 E 01 NESSUN ALTRO 
-------~------------ GRIBAUDI EDITORE - TORINO 

pagg. 269, ~ 2.500 ------

Il volume lo si può chicclero direttamente 0.1= 
llEditore: 

GRIBAUDI EDITORE 
Corso Galileo Ferraris, 67 
10128 TORINO 

Nella provincia di Agrigento lo si trova nelle 
seguenti Librerie: 

AGRIGENTO 
Libreria San Paolo - Via Ateneo. 
SCIACCA 
Cartolibreria Moderna 
Corso Vittorio Emanuele, 78 
RIBERA 
Cartolibreria LEO - Via Umberto, 158 
FAVARA 
Cartolibreria Sferrazzo.'" Palermo 
Viale IV Novembre 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

CORSI DI TEOLOGIA PER CORRISPONDENZA ----------

Il Centro "Ut unum sint" , sorto con lo scopo 
di collaborare alle realizzazione della ~reghie 
ro. di Gesù: " ••• ai'finchè tutti gli uominl. siano 
una cosa sola ll , orgo.nizza do. o.lcuni anni CORSI 
DI TEOLOGIA PER CORl1ISPONDENZA: per qualificare 
i lo.1ci o.d o.ssUInersi quelle responsabilità e com 
piti spocifici raccomando.ti dal Concilio. -

Riconosciuto do.lla Pontificia Università Late 
ro.nense, il corso si svolge in 4 anni. Ad opera 
di vo.lidi collo.boro.tori, scelti tra i più noti 
docenti ito.lio.ni di scienze bibliche e teologi= 
che, osso propone nei suoi programmi tutte le di 
scipline teologicho riveduto e ordinate secondo 
il VO.tico.no II. 

Per informazioni: 
CENTRO UT UNUH SINT 
Vio. Antonino Pio, 75 
00145 nOl'lA 

DI LAVORO SI l'mORE ----------------------------

Ogni anno nei cantieri edili italio.ni muoiono 
per infortunio 900 lo.voro.tori. "Se nello stesso 
periodo CO.dessero sul territorio nazionale die= 
ci aerei con o. bordo 90 passeggeri ciascuno, si 
farebbero inchieste e si riuscirebbe o. risalire 
0.110 cause, ma gli edili ho.nno il pregio di mo= 
rire 0.110. spiccioleta, così lo. consegno. del si= 
lcnzio può essero rispetto.tnY, scrive nello. sua 
lettera po.storelo il vescovo Giovan Battista 
Frnnzoni, o.bo.te dello. bcsilica. romano. di S"nn Pao 
lo. Contro quello. consogno. dcI silenzio si è mo~ 
ao. oro. o. Bolzo.no lo. procuro. dolla Repubblica., or 
dino.ndo llorrosto di un improso.rio edile Anton 
Ko.ufmann, ritenuto responso.bile dellc. morte di 
un imbi2.nchino precipito.to do. un' impnlcnturo.. 
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SU QU1\LE FONDAMENTO? 

Scrive Orsolo. Nemi (Il 
Tempo t 23.11. 73): "Una jn 
congruenza sempre mi sor;
prende negli scritti che 
ogni giorno ci co.pitn]o!) 
gere: lo. chio.ro. denunzia 
dei mo.11 si nccompngna a 
uno. cecità. completo. sul';; 
lo cause prossime e lon= 
tane; come l'insistenza 
noI chiedere certe fo.ci= 
litazioni sembra ignorar 
ne le conseguenze. Per e 
sempio: come non intende 
re che, legnlizzato 1 10.;
borto, fra dicci, venti, 
tront anni, sarà legaliz 
zato. lo. soppressione deI 
po.zzi, dei vecchi ostino. 
ti n vivere e degli incu 
ro.bil i? Nego.to. lo. so.cra-;; 
lità dello. vita, su qua= 
le fondo.monto condannare 
mo lo. guerra. Perfino -
quelle. atomica? Il • 

POCH:rpSIMI? 

Scrive il dirottore di 
Ogf,~ (22 nov.) a proposi 
to ~olla consulto.zione -
sul divorzio: IIpochissi= 
mi lo. vogliono e moltis= 
simi le. temono; dicci lo. 
considerGIlo benefica e dio 
ci milioni lo. considera-;; 
no inutilo e dnimosnll.pc 
rò conclude: liMo. tOllt' è-; 
ormai non servo ~ nulla 
recriminare. Fo.cciaoolo, 
quosto referendum. E buo 
no.nottc ll • -

Certo !o.cciGIDolo.Anohe 
perchè, finora, l'unica 
cosa certa è che a voler 
lo sono un milione e mez 
zo di cittndini. Non c! 
sembro.no davvero II pochis 
simili. E quelli dhc n o ii 
lo vogliono, chi sono? 

ALTO LA' ---------------

Il IX Congresso dell'UDI 
avrebb0 dovuto, nell'in= 
tenziono delle promotri= 
ci, dichiarnrsi o. fa.vore 
dell1aborto lcgo.lizzato. 
Senonchè il POI ho. mandato 
11 on. Jotti n intirJare 1'0.1 
to là; e così il documento 
finale lascia o.ncoro. aper 
tI:'. la questiono. Il POI, ~ 
coro. scotte.to do.lla q u e= 
stione del divorzio ,non :ID: 
tonde lo.scicrsi intrappo 
li're un::, seconda volta!-
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a proposito di 

PRETI e POLITICA 
Nel numero di dicembre de LA ZZOTTA, mensile di sinistra edito a 
Sciacca, in un articolo firmato dalla Redazione ed intitolato Pre 
ti e politica vengono chiamati in causa La Via e il direttore Don 
Gerlando Lentini, il quale ha indirizzato al suddetto giornale u= 
na lettera che pubblichiamo. ----------------------------- n.d.R. 

Ill.mi Redattori de La Zzotta, 
ho letto per intero il numero di dicembre del vostro periOdico 

che mi ha fatto ricordare il mio capoclasse di terza elementareU 
quale, quando si assentava la maestra, tracciava sulla lavagna u= 
na linea verticale e ci divideva in due categorie: buoni e catti= 
vi. Buoni erano quelli che stavano feDmi e zitti pronti a fare CD 
che lui diceva: e li scriveva a destra; cattivi tutti gli altri:e 
li scriveva a sinistra. Ma allora si era sotto il fascismo e tut= 
to s i spiega; mentre oggi è un po' più di:t:fic ile spiegare il v o = 
stro atteggiamento rigidamente manicheo. Anche voi infatti divid~ 
te gli uomini politici e non politici in buoni e cattivi; però, a 
differenza del mio capoclasse, i buoni li scrivete a sinistra e i 
cattivi (ossia chi non la pensa come voi) a destra. Per essere 
classificati buoni, insomma, bisogna essere comunisti o amici dei 
comunisti: lo' si rileva soprattutto dall'articolo di pago 9 "Pre= 
ti e politica ll , in cui fate esplicito riferimento a me e a. Ln Via, 
di cui sono direttore responsabile. 

NATURAil1E~~E voi mettete i preti tra i cattivi, salvo a'nutrire 
IIla massima ammirazione .•• per i pochi preti aperti a certi teDi". 
Uno di questi sarebbe il sottoscritto, se sul periodico che diri= 
ge non si fosse detto apertamente che i preti scesi in piazza i l 
19 ottobre scorso con i sindacati non intesero schierarsi con i co 
munisti; nè avrebbero partecipato alla manifestazione se l'avesse 
promosso solo il PCI. El bastato ciò per perdere le, patente di buo 
no e di aperto. -

Resta pertanto da dimostrare che per essere lI aperti ll bisogna l!! 
seiarsi fagocitare dal marxismo e schierarsi armi e bagagli col c.Q 
munismo nazionale ed internazionale. Non ci sarebbe a favore nes= 
sun motivo storico nè tanto meno ideologico. 

IL CONCRETIZZARSI storico del marxismo, infatti, ha dato v i t a 
nell'interno degli stati ad una feroce dittatura e a un capitali= 
smo burocratico inumano; tanto da togliere al cittadino tutte l e 
libertà politiche. Sul piano internazionale si è trasformato in Ì!!! 
perialismo ideologico e politico~ in concorrenza con quello capi= 
talista. Cioè a dire, la prassi ~che è il criterio di verità pro= 
posto da Marx) ha dimostrato il fallimento di una ideologia poli= 
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tica sedicente liberatrice dell'uomo, al punto che per sostenersi 
ha bisogno della polizia politica e dei carri armati in oriente e 
di camuffarsi di clown democratico in occidente. 

ED ALLORA come volete che i preti se l'intendano con i comuni= 
sti? come volete che non ne mettano in guardia la nostra gente?co 
me volete che simpatizzino per una concezione della società senza 
libertà politiche, l'espressione più alta delle quali è quella re 
ligiosa? -

I preti sono col popolO, ma contro il comunismo che è una menzo 
gna pari almeno a quella capitalista. Comunismo e cupitalismo sI 
basano sulla stessu concezione materialista dell'uomo, strumento 
di lavoro e di produzione, unche se procedono per vie diverse;l'u 
no e l'altro gli negano la dimensione spirituale ed ultraterrena~ 

CON I ~urnXISTI e i comunisti in specie si può essere d'accordo 
nella diagnosi dellu realtà sociale da trasformare ed in certe so 
luzioni contingenti e settoriali; ma quundo si tratta delle strut 
ture essenziali della società civile, allora non ci si può lascia 
re strumentalizzare per soluzioni che sono contro l'uomo. Ora l a 
dittatura (e il totalitarismo che la genera) è contro l'uomo; è 
cattiva per natura, non importa se nera o rossa. Sia a Mosca c h e 
ad Atene ci sono i perseguitati politici, i campi di concentramen 
to, l'obblie;o di lavorare senza lamentarsi, insomma di "credere, 
obbedire e combattere". Ecco perchè nell'ultimo dopoguerra, la gQ 
rarchia ecclesiastica ha richiamato i cattolici all'unità nel vo= 
to: non c'era solo il discorso del pane e della ricostruzione ma= 
teriale, ma quello più grande della libertà; libertà che ci aveva 
tolto il fascismo, libertà che ci avrebbe tolto il comunismo. 

SE UN'ACCUSA si può o ai deve fare al clero -italiano, anche nei 
suoi massimi esponenti che sono i Vescovi, è questa: non ha preso 
le distanze giuste da tutti i partiti, in primo luogo dalla DC, 
per sostenere con maggrore-energia i veri bisogni del popolo, men 
tre un numero non indifferente di preti si è dato al galoppinismo 
elettorale per motivi non sempre ideali. 
O~gi il clero tende a scindere sempre più le proprie responsabi 

lita, sul piano politico, anche da coloro che dicono di ispirarsI 
ai principi sociali scaturiti dal cristianesimo, per una maggiore 
indipendenza di ~iudizio onde compiere in pieno la sua missione m 
seno alla Chiesa e alla società tutta. Ed in questo scnso don Lo= 
renzo Milani è un esempio ed un profeta; egli che sogna un prete 
IIcapace di dir pane al pane e vino al vino senza prudenza~ senza 
educazione, senza pietà, senza tatto, seuza politica, cos~ come 
sapevano fare i profeti o Giovanni Battista. Un prete che chiari= 
sca cosa è bene e cosa è male in fatto di re.pporti di lavoro e che 
si schieri dalla porte del giusto, del vero, del debole e smetta 
di difendere i 'suoi' per partito preso, ma li difenda solo in 
quei pochissimi casi in cui la loro causa coincida perfettamente 
con la causo. cristiana". 

E LA DATA del 19 ottobre 1973, nella nostre. provincia, segna un 
passo avanti in questa linea di condotta. Certo voi potete mette= 
re in dubbio lo. sincerità dei preti; e siete nel vostro diritto, 
purchè non lo motivate col fatto che i preti non sono disposti a 
schierarsi con i comunisti ed avallare la loro strategia per l a 
conquista del potere. 

ED a questo punto, voi direte, come del resto scrivete nell'ar= 
ticolo citato~ che II sarebbe ora di smettere con queste citazioni 
di don Milani'. Però voi lo citate per dar forza al vostro disco~ 
so. Mc lo portate come esempio da imitate: "Don Nilani non amava 
tanto le citazioni, se non quelle del vangelo"; lo citate nello 
stesso numero del giornale, a pago 2, rispondendo al preside Bal= 
dassano: "Molto chiaramente un ~asso del libro 'Lettera ad umrprQ 
fessoressa' dice che il modo piu ingiusto di trattare le persone 
è quello di fare le parti uguali tra persone disuguali". La "Let= 
tera a una professoressa" è di don Milani. Ed allora? 

VOI scrivete: 1111 clero non può non fare i conti nelle suo sceI 
te politiche

1 
con i movimenti della sinistra trD-c1izionalo che ral2. 

presentano l i:.ltornativa ~tor~ca a queste;> tipo di struttur~ eC0I?-2. 
mica". E qui ayete mosso l.l.d~to nella :p~aga, C'.vcto.m?sso l.n.ch'tB: 
ro il dro.ramn dl. questa Ito.l~a senza etltorn,t1.VC 1,o11.t1.co., pOlche 
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lo. sinistrn itnlic.nn mai è statn un' nltern.::tivn democrnticn, mn 
solo un' nlternntivn tota.litaria, cssenclo cloJ:lino.t::-- de.l colosso co= 
munista. attorno nl guele grnvitn un socinlismo che non riesce n 
trovare le. sun vern a.nima nel qunsi socolc.re diviò.ersi e Guddivi= 
dersi. Un Grosco partito oocie.liota, ::.:enzn tOl1tc.zioni frontiste 
nè prcSiudizinli ideologiche, sC'.robbe stnto 12. Gnlvozza dell' Ita= 
lie. Dubito dopo lo. cnò_uto. dol fnscismo. Invece si è lo.scÌl.l.to grn= 
à.nte.mcnte ns,sorbire dal comunismo, fO.condono lo. otousn politica. 
Qunndo se n'è accorto ere. troppo texdi. OgGi lo prospettive di un 
grnnde poxtito socic.lista roc.lmcntc (iJ.:mocr2.tico Ge1nbrc.no nllonta.= 
nnrsij por cui continuinmo nd ossere in bilico tre:". delilocrezic. e 
dittnturn; e le nO:Jtre elezioni politiche snre.nno c.neore. por mol= 
to tOLIpO eLei referendum pro o contro lo. deElocro.zic., r.1Ontro In DC 
deve continuc.ro, por forzn, a governarci. Unn cUsGrnzin questo. 
che impedioce un voro confronto tra le forzo sincerc~mente dOLiocro. 
tiche. -

QUANDO vi chiedete: IIContro che caso., contro chi protoste.no qug. 
sti preti? Il , Cl.vendo essi contribuito a. quootm tillo di governo con 
l' o.ppogSio 0.110. DC, alloro. rivelo.to in piono le. vostre. L1ontnlità. 
Per voi è un controsenso protestnre contro coloro por i quo.li s i 
è voto.to; per noi no, enzi è un modo por sl1ingcrli o.cl o.gire, pora; 
tocip:'.ndo così c.lle' vito. politic2. o.ttivo.monto. Non si cleve prote= 
staro, oocon(1.o noi, solo in Pnrndiso, in Unione Sovietica, in SpQ 
gno. o simili: in Paradiso perchè c'è lo perfoziono, in Unione So= 
vietica e in Spo.gna perchè ci sono i cnrri o.rr,K'.ti, i QGmpi di con 
contro.mento e i mL~nicomi por gli oppositori. 

GEnTILI amici do La Zzotto., ci snrobboro t::tnto :cltre cose dc. di 
re, mD. so.robbe troPIlo lungo. Nonosto.nte tutto, devo clirvi che np= 
prezzo il vontro coro.ggio, e.nche perchè penso che lo. Il z!3ottn" può 
essere so.lutnre per tutti, non osclusi i preti. Vi chiedorei però 
(11 riSl"lottiC'X'e i nostri motivi ideo.li,'.nchc 80 non potete condivi 
dcrli. 

Corò.inli so.luti. 

Uibera O gennaio 1974 
DON GERLMTDO LEflTINI 

Il " Il 1111 II 1111 II Il II II II II " II 1111 Il 1111 Il III! " l! " Il II II " II Il Il II Il Il " " " II Il II Il 11 11 Il Il 11 Il 11 Il Il 11 " 11 11 " Il 1111 " 1111 " 

SI El UCCISO A ZO I~NNI 
Un giovnne cho si è ucciso o. VG~ 

t' cmni hG ln.sci~.to une' poesin i n 
cui d08crive il dro.mmo. dello. sua 2-
sintcnzCl: 

Stanchezza di siorni eguali, 
pGssioni di notti irrcnli, 
corsi e ricorsi di ingo.nni, 
pulso.zioni che si confondono con 

emozioni; 
ep'"lure, dicono, è bello vivere •• 
lIe~ come? Per chi? Quale lo scopo? 

Quel [jiovo.no non er;'., o.ppnrente= 
mento, un infelice. Il giorno.le 
che ro.ccontC'. lo. su:=-. vicendo., noto.: 
"Il dentino ore. stnto goneroso con 
lui: Cl soli vent I c.nni o.vevo. o.vuto 
d.ue o.uto sportivo, o.vavo. vinito.to 
Poxigi, ero. ste.to in Americo.. E r a 
snno, bollo, intolliGente. Eppure 
be. voluto norire. In lui ero. c r e= 
sciuto. uno. dispero.zione senZG n o = 
mo" . 

El un fo.tto: nessuno può ovitare i l 
problema. dell'esistenza; lo. ricerco.d~ 
suo significo.to o.osillo. ogni uorao. Si è 
cape.ci di gro.nc1i cose, ò_i o.rdimenti i!J! 
ponso.ti quo.ndo si trovc'. un significato 
per lo. proprie. vite.; mo. non si può fa= 
re nullo., so non codoro o.lle. dispGro.~ 
no, quo.ndo, pur ricchi di cose e di qUQ 
lità, si ignorc.no lo ro.gioni e i p c r= 
chè del vivere. 

Oggi questo problemo. è ngcrnvnto dal 
fatto cho O1t:.nCC.no più che in o.ltri tGm 
pi gli spc.zi dell' intoriorità. Veniruno 
incosso.ntcraento spinti dC.lle esigenze 
del consumismo o. uno. vitn incentrnta 
sull'o.vero e sul fetre. 

T:101tl. incontri, cho lo nostro. socio= 
tà fo.vorisco, sono rumorosi ma poco in 
tonsi. Cinomn, box, s2.10 do. ballo, st~ 
di: sembrano aliment[lI'c lo. divisione, 
l'o.ggressivit2 e llisolOlllento più che 
b. comunione degli spiriti c lo. modita 
ziono. Un mo.rxistn ito.lirmo, fo.cendo -
suo. uno. riflessione eH Solzenitsyn, ha 
scritto: "Uno. uL1::cnità che non ho. p i Ù 
tempi e luoghi por riflettere sul s i = 
gnifico.to dello. vi t:'. c dello. r.lorte è :!:! 
n'ul:1O.nità irop over iJG o. Il " J~. B. 



I" . 

Lr-1 LEr-ìDERSI-IIP 
Nell' cxticolo c1ec1icc.to o.i problemi 

doll~ Vo.lle dol Bolice (Lo. Vio., dico 
1973), ,::bbicuno po.rL~to dell' o.sscnzo. 
d I uno. clo.sso dirigente efficiente. Do. 
to.lo problom.:,. voglie-i:lO trorre 110CCo. 
sione per spieso.re guo_li sono lo co.;;; 
rdteristicho d I uno. cle-sse diriGente 
efficiente. 

Le loo.dorship è 1:,_ cc.]!('.cità di gui 
do. e di como.ndo; o lco.ders sono i co. 
pi, i dirigentL -

Uno. clo.sse diriGente è efficiente 
qurndo riesce ad esplicQro le funzio 
ni psicoloGiChe implicite nel ruolo
di guicto.. 

FUNZIONI ESECUTDTE Lo. più ioporto.n= 
te funzione d e i 

leo.éters consisto nel à.ot.:;rmincxe gli 
obiettivi do. rnggiungcro o di o.ssicu 
rcrne il consoguimento. Une. volta fÉ 
so.ti gli obiettivi ele. re-gsiungero, I 
lco.ders devono ricerco.~re i mezzi per 
consoGuirli. 

Llorgc:nizzo.zione è le'. soconelo. to.p= 
p~ di Questo processo: i lCOodcrs dc= 
vono fissC"'.ro i compiti principali, 
prociscre le successive tappe per ro.g 
giungere lo scopo fin~:le. Devono ore 
gcnizznre le o.ttività e ripc.rtirle 
onde ottenere lo. mOossimo. efficienzo.. 

Lo. terzo. to.ppo. è l'esecuzione. 
I leo.ders devono o.ssicuro.re, in fo!: 

00. orfjo.nizzato., 11 o.ttuc.Z ione do 1 piQ 
no, devono fcro comprendere lo scopo 
prefisso, l'orc;o.nizzeczione ndotto.to., 
e devono sorvcglicre llesecuzione. 

FUNZIONI PSICOLOGICHE Do.l punto di 
visto. psicolo 

gico, i leecders devono essero il po~ 
lo intorno 0.1 guo.le i componenti di 
un I orgo.nizzOozione l)ossono ro.ggruppo;: 
si. 

E' intorno c.i leC'.ders che deve svi 
luppnrsi l'unità e lo. coesione. EssI 
devono sapore esprimore c concretiz= 
znre lo tendonze confuso dei compo= 
nenti l'or;;r_nizz,~ziono. i:..d (lssi spe! 
ta il comiiito di tro.sformo.re in for= 
za o.ttivo.- e dino.mica le aspirazioni 
vo.ghe delle persone. Essi dovono pe!: 
cepire ciò che queste sentono, por ~ 
sDrirJ.orlo €lò. o.ttuo.rlo. 

I lec..cJ.ers devono essore une' fonte 
di IIcrec1i1l '~.i (,'.u;-_li f:::re aderire gli 
Clltri; mo. sopro.ttu-tto clevono porsi 
come iclcC'.le e modello per gli altri. 

I leo.c1€lrs dovono so.Dero essore co= 
loro che rioscono o. realizzo_re ciò 
cho (jli individui mcci.i, convinti dc! 
lo. propria inCaIlo.cit~, non possono ~ 
fare. Devono eSGere il sir.1bolo del po 
toro corao cap:,citò. di fC'.rùj lo. proiQ 

_ L~ _ 

ziono simbolicC"'. è.lun id.ealo. I 100.= 
ders sono chiJ.ll1o.ti Q_ servire do. mo= 
dolIo; devono fornire uno. bo.so 0.110. 
emulr'.zionc e devono so.pere stimola= 
re gli nltri o. fo.rsi simili c. loro. 

Questo è il qUOocJ..ro delle funzioni 
che uno. clnsso diriGonte efficiente 
deve sapere esplicare. 

E guesto è quC'.nto .noi dobbio.mo co 
noscere per vc.lutare llefficienzo. -
dell!1 clc:.sse dirigente. 

GIOVANNI GTI.ASSADONL!\. 
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grazie) amici! 
OFFERTE RICEVUTE PETI L A V I A DAL 
10 GENNAIO AL 29 + -----~-- .. _ .. - .. _--

[l, 7.000 - Nons, Giovanni Lentini 
f, 3.000 - Hichcle Lontini (ex di= 

rottoro), D. Liborio Gior= 
d.nno (Campobello di L.) 
SC'nto Tortorici (Ribern~, 
Filippo Forlite (Ribero.)~ 
Giovo.nno. Ciro.nni (Grotte) 

ti:, 2.500 - Inno fobrino (Romo.) 
~ 2.000 - Lillo Pullo.rn, Gaeto.no 

PO.risi (.I\g), }")aloa Vita,An 
tonio Hontalbano, Angelo. -
.l\ttoxdo, D. Giuseppe Scio.n 
drone (Lico.to.) -

~ 1.000 - Giuseppe Co.scio, Gaspo.re 
D'Anno., Nicolò Inglese (Rt 
borO.) 'rotò 'Castelli (Ribe-;; 
ra) H. Teresn Pilo.to (Ribe 
ro.), Totò Co.rlisi (Grotte) 

~ 5.000 - Fro.nca So.pio Sino.tro. (Li 
co.ta), Gr'otona CC'.stello.no.
Lentini i Lillo Firctto (Ri 
bera) , Gugliclno BernabCli
(Perugia.), D. Co.logero Vel 
lo. (Reo.lmonte) -

~ 9.000 - Gerlando Fanarn 
00000000000000000000000000000000000 

PASSI-\TO E PRESENTE 
------- foUNI - INCHIESTA + PARTE II 

IIAi posteri llnrduo. sentenzo.", 
scrivevo. il Ho.nzoni nel suo capola= 
voro. E' unC'c frase, questQ, che per 
un certo verso può essere di ripie= 
go, se non di conodo. 

ABBIAMO VISTO In voltn scorsn co= 
me 1[1. contostc.zione giove-nile ih·,tu! 
to llarco degli C'cnni 60, o.bbiQ ape 
porte.to ben l")oCO Gl nostro nmbicn= 
te. ,Solt2n"l:;0 spor:'.étichc prese di cQ 
sc ienzo.. Continu:-nc"ì.o il discorso 
con molte cltre l)orsone sul nostro 
prOblema, ci si~.L10 ,'_ccorti ch'J l a 
stesso. temo.ticc si è formé'.te., ['.nzi 
o.rgin.[1.tn. su uno pi:-t-c:-.form2. identi= 



co. 0.110. primo.. 
Sa.llustio, nel suo "Do bollo Iugur 

tino", trovo. lo spunto per Cì.ffermnre 
C'he lo. concordia. rencie grcmdi le co= 
se piccole, lo. discordia viceversa.. 
Lo. contesto.zione in genoro.le, condot 
to. cioè do. studonti c oporni insio=
me, è (~.ndo.tn mo.n l:Jo.no illC'.nguidondo= 
si, nel senso che, c'.cl un certo momen 
to, le vo.ric cc.tegorie hCì.nno portato 
c.vonti un discorso, anche politico, 
di porte. D,~. qui san vonuto fuori 
scissioni, dissidi 01 di consoguen~ 
za., non Sl sono ro.gClunti gli scopi. 

Si è orrivcto 0.1 punto, insommo.! 
che le. cosiddetto. rivoluzione SOClo.= 
le si è trnsformc.tn in unn co.ttodro.= 
tico. involuzionc storicn. Gli studen 
ti hanno strascico.to problomi di fon 
do.mont,:'.le importo.nzo., in un puro lu-;; 
dismo intellcttuc,le o ! molto impres= 
sionc.nte, in une. o.no.llSi dolIo. socie 
tà condotto. o. livelli epidermici. -

TUTTI in piezzo. o. distruggere, o.d 
r.bb o.t t ore , o. cOlpire, mo. niente d i 
più. Une. Co.SJ. vecchio. c decrepito. vie 
no o.bbe.ttute., mo. 0.1 suo posto ne sor 
gerà un' 0.1 tra più belle., più robusto.:
Non be'.ste. colpire un sistemo. che non 
vo.; bisogno. trovccre delle: impo.lcCètu= 
re che o.bbio.no il cor.1pito di sosti= 
tuire lo mn.nc[~nti. Sonzo. un I clterno.= 
tivc., non poosio.no f.:T c.ltro che ri= 
viv0rc il noor perioeto vo.ndo.lico. 

Ecco porchè le. fro.se m,::!.nzonio.no. di 
cui sopro., viene uSC'.to. do. molti come 
olomonto di c Oi:1odC'. giustificClziono. 
Alcune porsono hanno detto che lo co.u 
se cti cluesto. specie <li fallimento si 
possono trovore ~ll'origine e cioè 
no110. strumentc·lizzC'.ziono che i vari 
po.rtiti hnnno operetta in seno o.lle 
mo.sse studentesche e lnvorC'.trici.Sen 
z'o.ltro questo :"uò essere un motivo
v~lidissiBo se pensiC'~o ni fCltti o.v= 
venuti in po.ssnto. 

E' mrmcnte. soprattutto quelle. c o = 
scienzn che in ~ltre parole potremmo 
defihiro nnturnziono socio.le, lo. qUQ 
le im~ono doveri bon precisi chc Vo.B 
no molto e.l eli là di pldeo.li mo.nif!:. 
stnzioni di protesta, porchè il mon= 
do c2.mbio. nolla nisura in cui noi va 
glinno e eli ouesto pO.ElSO mmbiorà ben 
poco. 

}'IIrO SC lUME ' 
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~ 5.000 - Vita Palma 
F.. :;.')00 - V Elel:1Cnto.re (Ins. :F. Fer::: 

lita .. Ribero.) 
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CI-I/ESA PRIMITIVA 
E CHIESA ATTUALE 

lo credo cho le. Chieso. di tutti i 
teopi hG som~rc bisogno di confron= 
tersi con ltl Chieso. dello origini, 
per vedore se ne riproduco sosto.n= 
zio.lmente i tre.tti "costituitivi" e 
II c c.ro.ttorizzanti"; info.tti, essa è 
Chieso. nollo. Disurn in cui si rinl= 
lé1ccio. virtuc..lmcnte 0.110 ro.dici O.po 
stoliche. -

E riClllo.cci:'.rsi 0.110 "r :;.clici o.po::: 
stoliche l1

, non significo. soltnnto 
me.ntenere inteSTo. lo. ufcclo ll (log1i Il 
postali, mo. 0.nche II v iverne Il lo isto.n 
ze o le sollecitazioni. Non c'è so~ 
lo uno. "ortodossio.", lìL, c'è nnche u 
no. " ortopro.ssio.", cioè un retto agi 
re cho ci venGono tro.soesse dagli X 
postoli. -

TENENDO PRESENTE tutto questo, io 
penso che si posso. legittimamente q[ 
fermare: lr. Chiese. di oC;Gi m,~ntiene 
salda lo.. fode degli A!~ostoli, p u r 
sviluppntc.. e CèP::.)roforl~·.:" to. 8 'Jcondo ]a 
cresc i to. dell' a.Ssin:Hazioné teologi 
co. e secondo lo sollecitnzioni del-;; 
1[1. culturr. e ò.cl10. storia in cui aLo. 
mo iQElorsi. Perciò in questo senso: 
anche oggi noi si,:uno Chioso. "aposto 
lica", como quello. delle origini. -

SE PERO' confrontic.no In "pro.ssill 
dei cristi~ni ò.i oggi, presi anno cQ 
munità e non come singoli (ci sono 
sempre so.nti nollo. Chieso.!) ho l'im 
pressione cho lo. Chiese'. di oggi ab-;; 
bia perc1.uto noI to dello. co.pncità di 
"testimonio.re" Cristo davanti al mon 
do. -

Bo.sti semp1iceDonte :eicordo.re quE! 
lo che Luce. scrive dei primi c r i= 
stio.ni di Gcruso.lemme, per renders!:. 
ne conto: "E le, nol ti tuò.ine dei ere 
denti ern un cuor solo e un'o.nimo. -
colo.; nè e.lcuno c'ere. che conside::: 
rnsse come suo quello che possede= 
vn, mn o.vovc.no tutto in cor,mne" (1\.t 
ti 4,32). Oppure si legge. quost1nl-;; 
tra testimonio.nzo.: "Quelli dunque 
che eccolsero 10. sua po.ro1o. (di Pie 
tra) furono bO.ttezzo.ti. •. Essi ero.-;; 
no nssidui o.ll'insegnGBcnto dogli à 
postoli, c.llo spirito Cl.i cor.1Unione, 
alle. fr".ziono c.lel pane e :1.110 p re::: 
ghiere ••• E tutti cuolli che crede= 
vo.no sto.vo.no insiorlo e .wovc.no tut= 
to in COl~lUno •. ," (Atti 2,LI·1-45). 

c'è dunque bisogno di uno. nuove. 
cresc i to. nol12. fedo c nolI' 2.nore 
perchè lo. Chiesa o.ttunlc ritorni o.d 
essere, como ln ChiesCl delle ori~i= 
ni, autentico "segno" di Cristo. 



Ne prenda nota l' on. Fortuna 
I SOCIALISTI . 

UNA COMUNfCAZl.ONE AL CONGRESSO TERAPEUTICO 01 
GlNiVRA - LA NOTlztA IN UNA CORRISPONDENZA 
DI • PAESE SERA. • UNA • ROUlETIE GENETICA· I 

RICORDINO 

FlUPPO TURATI 

Confidiamo che alron. Lorls Fortu· 
na, Il quale si appresta a presentare 
Ufla propost, di legge tendente a li
b8rafizzare l'uso delle cosiddette 
• droghe leggere. (hashish e marljuB
Ilal non sia sfuggita la seguente cor
rispondanzil da Glnevrll, che Paese Se
ra (' ottobre) ha pubblicato con un 
111010 su quattro colonne. 

Contrariamente a quanto finora han
no sostenuto numerosi ricercatori. 
l'hashish non sarebbe uno stupefa
cente • dolce. e il suo Impiego cau
serebbe. a lungo andare, danni irre
verslbili. Questa comunicazione è steta 
fatta dal profesBOr Gabrlel G. Nahas. 
portavoce di un gruppo di rlclII'catorl 
dell'università di Columbia (USA), di· 
nanzi al congreuo Intemazionale te
rapeutlco In corso a Ginevra. 

Il prof. Nahas ha rivelato che al 
termine di lunghe ricerche la farma
cologia statunitense ha acQUIstato la 
prova che Il • tetrahydrocannablnol • 
{principio atttvo della cannabis IndicaI 
penetra all'Interno del protoplasma cel· 
lulare ed è quindi in grado di cauure 
danni Irreparabili nell'entrare In con· 
tatto con l'. ADN. (sostegno genetico 
della vita). 

• Tutto avviene.. ha dichiarato il 
prof. Nahas, • come se le cellule, giun· 
te alla fine della loro marcia, non 
riuscissero a riprodurSi a un ritmo nor
male •. A titolo d'esempio Il prof. Ne
has ha affermato che si producono, In 
altre parole, tutti gli effetti che subi
scono le persone esposte a un bombar
damento radioattivo. 

I ricercatori dell'università di Colum
bia hanno sottoposto a esami un grup
po di Individui accaniti consumatori di 
hashish, la cui età media era di 22 
anni. AI termine di un anno di espe· 
rlmentl è stato possibile scoprire un 
fenomeno stupefacente fra I giovani 

DAL VERO 

PAPA', .• MAMMA ... 

Sono un ragazzo di 16 annI. I miei 
genitori si vogliOno separare. Non me 
lo hanno detto. però. L'ho saputo. Per 
essere sincero ho ascoltato quello che 
si dicevano, insomma ho origliato. 

A me questa cosa della separazione 
non mi va. E perciò scrivo a questo 
giornale. che i miei genitori leggono. 
affinché da queste colonne abbiano Il 
dubbio di rlconoscerml e di rlcono· 
scersl. Papà. non fare 11 cretino! Mam· 
ma. non dare retta a quelle Invidiose 
di amlchel In fondo siamo stati cosi 
bene noi tre! 

lettera firmata 
(II Giorno. 13 ottobre) 

che • fumavano" da due anni con una 
media di tre doal per settimana: l'lm
munltà cellulare era diminuita del ses· 
santa per cento . 

Per il pro!. Nahas non vi sarebbero 
quindi dubbi: • Il meno che si possa 
dire è che l'hashish non può dare al· 
cun apporto genetico positivo alla vi· 
ta. AI contrario si può dire che con 
il consumo continuo di hashish si 
gioca a una pericolosa roulette gene· 
tica ". 

LO "STRESS" 

I 
I .... Quanto Il1o lPIIUI'ICChIo del 

dIYorzIo, la ....... noo ha IMI 
.ppueionato I lIOCIaIIali. pen:h6 • 
facc:.nda che r...... .. ....... 

menfll le cIuaI ........... -. 

Filippo r ...... 
(intervista Il • \I Popolo., 

l" luglio 1924) 

DEL DIVORZIO 
Ogni avvenimento, anche piccolo, de/la noatra vite può essere fonte 

di stress. Per mlsurarne /a port.'II, lo psichiatra 1homas H. HoImes e I 
suoi co/leghi della scuola di medicina dell'Universlt. di WaMlngtoo hanno 
preparato la • 8ca/a di va/ori. che vedete qui sotto, e che può fornire 
una corre/azione ragionevolmente es.tt. tra I cambiamenti che interven
gono nel/a vita d'un I/0IIIO e gli attacchi di depressione D dI nWllttla. StudI 
del dottor Holmes Indicano che accumul_ 200 o plu di questi punti In 
un solo anno può provocare p/u danno di quanto un Individuo riesca • 
sopportare. rendendolo particolarmente vulnerabile. ogni aorte di malattie. 

Per noi la tabella è particolarmente slgnilicatlva In quanto Indica che lo 
stress provocato dal divorzio raggiunge v.lorl elevatissimi, solo superati 
da quelli dello stress conseguente ali. morte del coniuge. 

E' un altro motivo - e non seconderfo - per respingere la prospettiva 
del divorzio . 

Morte del coniuge 100 
Divorzio 73 
Separazione coniugate 65 
Periodo di detenzione 63 
Morte di un parente stretto 63 
Ferita o malattia 53 
Matrimonio 50 
licenziamento 47 
Riconciliazione coniugale 4S 
Pensione 45 
Malattia di un familiare 44 
Gravidanza 40 
Difficoltà sessuali 39 
Nascita di un bambino 39 
Nuovo lavoro 39 
Cambiamento della situazione 

finanziaria 38 
Morte di un amico Intimo 37 
Cambio di responsebllità nel 

lavoro 29 

Figli che lasciano la casa 29 

La tabella che abbiamo riportato 
è stata presentata da Oggi nel qua
dro di una Intervista con il profes· 
sore americano Aaron T. Beck. che 
dopo avere Insegnato psichiatria al· 
l'UniVilrsl~ di Pennsylvanla dal 
1954 al 1969. attualmente lavora al
l'Accademia americana di psicoana
lisi. 

Nel corso dell'Intervista, pubbll· 
cata negli Stati Uniti dal settima
nale U.S. News and World Raport, 
al prof. Beck è stato chiesto se nel 
primi anni di matrimonio le donne 

Fastidi con la legge 29 
Rilevante conquista personale 28 
Moglie che Incomincia o smette 

di lavorare 28 
Inizio o fine della scuola 26 
Cambiamento nelle condizioni 

di vita 25 
Leggero cambiamento delle 

abitudini 24 
Dissidi con il capufflcio 23 
Cambiamento nell'orario di 

lavoro 20 
Cambio di residenza 20 
Cambio di scuola 20 
Cambio nel divertimenti 19 
Cambio negli or.rl del sonno 16 
Cambio negli orari del pasti 15 

Vacanze 13 
Natale 12 
Piccola violazione della legge Il 

(da Oggi. n. 41, Il ottobre 1973) 

siano In tensione anche perché te
mono di poter perdere Il marito. 

Ecco la risposta: 

• Si. Del resto, questa tensione 
dure tutta la vita metrlmonlale ed • 
alimentata dalle statIstiche sul di
vorzio, le quali mo.strano che i m. 
trlmonl possono 'alllre In qualun
que momento. Anche dopo I qua
ranta o I cinquant'anni. Ciò con
trIbuisce a dare alle donne una 
buona dOlie di insicurezza •. 
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FAREMO IL REFERENDUM 

mr-ì non Cl sc~nnEREmo 
IILa sovranità spetta al popolo" afferma la Costituzione della Repubblica 

Italiana nel suo primo articolo. Ossia il popolo italiano, in questa n 0= 
stra Italia, è il legislatore nato; il quale, tuttavia, non potendo sedere 
tutto intero in Parlamento per darsi le legg1, delega alcuni suoi membri a 
farlo in suo nome. Pertanto non rinunzia alla sua sovranità; per cui, quan 
do lo crede opportuno, con intervento diretto mediante referendum, contraI 
la la democraticità delle leg~i votate dal suo Parlamento. L'articolo 75 
della Costituzione consacra questo diritto, a condizione che i richiedenti 
per esercitarlo siano almeno "c inquecentomi1a elettori o cinque Consigli 
regionali". 

ORA NEL 1971 il Parlamento della Re= 
pubblica. Italiana approvò la. legge del 
divorzio con una maggioranza risicata, 
in forza della disciplina di partito e 
non della coscienza etica dei rappre= 
sentanti del popolo. 

Nel 1972, nel giro di pochi mesi e 
senza tanto rumore, un milione e mezzo 
di cittadini elettori chiesero il refe 
rendum abrogativo del divorzio; ossia 
chiesero di verificare se alla maggio= 
ranza divorzista parlamentare corri= 
spandesse una magGioranza divorzista 
popolare. 

La Corte di Cassazione controllò l e 
firme e le riconobbe autentiche; la Co;: 
te Costituzionale giudicò legittima la 
richiesta; il Presidente della Repubtli 
ca lo indesse per la primavera di quel 
lo stesso anno. 

Ci si attendeva che anche il Parla= 
mento t i partiti, i singoli parlamenta 
ri, in quanto rappresentanti del popo~ 
lo sovrano, s'inchinassero dinanzi al= 
la sua richiesta, anzi fossero felici 
di tale manifestazione di maturità de= 
mocratica che gli italiani si propone= 
vano di dare a se stessi e al mondo in 
tero. Era, infatti, la prima volta ~eI 
la storia che un popolo 8.vocava a se le 
decisioni sulla sorte della famiglia, 

quando in tutti gli altri paesi il 
divorzio era stato imposto da una 
maggioranza parlamentare borghese 
o dittatorialmente dai capi di un 
partito. 

CI SI ASPETTAVA un'esplosione di 
gioia democratica da parte dei no= 
stri uomini pOlitici, anche percbè 
tuttiavevano magnificato il refe= 
rendum come l'espressione più alta 
di democraticità del nostro stato, 
quando si trattò eH approvare le :
leggi che ne regolano lo svolgimen 
to. Anzi, già il 25 ottobre 19lj·8,
in una proposta di legge firmata 
dall'attuale segretario del PSI De 
Martino, si auspicava che il Parla 
mento non volesse "più oltre priva 
re il popolo ita1iaho di uno stru~ 
mento così democratico, del quale 
esso è certamente degno e del qua= 
le farà unluso conforme au supremi 
interessi della Re:pubb1ica ll

• 

Tale fiducia nel popolo, De Har= 
tino la confermò quo.ndo furono i n 
discussione la legge sul divorzio 
e quella del referendum; allora, 
sull'Avanti! del 1'+ marzo 1970, di 
cbiarava: "Politici avveduti e re= 
sponsabili. .• devono isolnre la qu~ 
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stione che oG~i ci divide, quella del divor= 
zio, e risolverla con l'impiego dei mezzi ci 
vili c democratici, in un confronto civile e 
leale. Il referendum farà da giudice d e l l o. 
contrmversia tutto il popolo, ed accerterà 
se lo. mag:,;ioranza parlamentare su questo ter 
reno corrisponde a quella del Paesè n • -

L'~S:PLOSIONE DI GIOIA non ci fu tra gli uo 
mini che ci rappresentano in Parlamento, qua 
si cho la richiesta di referendum suonasse -
sfiducia nel loro operato. 

Strano. lo[;ica quello. c1e[~li uomini poli;\1ici 
di quest~ nostra democrazia: si dicono servi 
tori del popolo, mn quo_ndo questo padrone -
che servono vuole p3rlare, fanno del tutto 
per imporgli il silenzio. E così fecero, in= 
fatti: non illQllCÒ per nessuno di loro perchè 
il referendum non si facesse. Neppure gli uo 
mini dello. DC, L_'- quale si dichiara program;' 
matiC&lcnte antidivorzista e popolare, ebbe= 
ro delle posizioni nette e chiare o. ~i~uar; 
do. Pert:~.nto la posizione ò.a assumere, sUPPQ 
sto chc si creda olIa democrazia, era non al 
tra che questa: il popolo vuole il referen=
clu.m e l' .avrà ; non c' è aIe un mot i va val ido on 
de frustrare questa sua volontà. Ma questa e 
lu lOGica democratico. che non sempre i poli= 
tici ò_cmocratici aclottano; più spesso si ser 
vano della lOGica del potere, dell'opportunI 
smo, ci_e2,li interessi di parte, del ripicca -
contro L.-: Chiesa. E lo. legge sul divorzio fu 
fattu lJiù contro 13. Chiesa che per il bene 
del popolo italiano: fu lo stesso ono Fortu= 
no. che definì l'approvazione della legge sul 
divorzio "la vero. celebro.zione cl_el centcna= 
rio del 20 settembre ..• che esalta l'autono= 
mia e lo. sovranità clello Statali. 

Ecco pcrch~ gli uocini politici italiani 
ce la misero tutto. pe:c evitare il referen~ '
dum: si temeva. una smentita da parte del po= 
polo che sarebbe stata interpretato. come una 
sconfittLè del risorr5ente anticlericalismo i= 
talianoo 

SI DLSSE allora che il milione e mezzo d i 
cittadini che firmarono la richiesta del re= 
feren~uma erano cattolici, quasi che i cattQ 
lici in Italiano siano cittG.dini di seconda 
catec;orio. e quinc1i inc2,paci di avvalersi di 
un diritto costituzionale. La qual cosa n o n 
era vero, poichè 13. demo!'co.7,ione tra divorzi 
sti e antiò_ivorzisti non passa attraverso I 
partiti nè attraverso il credo religioso, ma 
attraverso lo coscienze; tanto è voro che @i 
antidivorzisti ito.liani al Parlamento, quan= 
do i ce.ttolic i non vi erCeno rappresentati, ~ 
rana i massoni, i liborc:ùi, gli anticlerica= 
li e gli stessi soci~listi i guaIi per bocca 
di FiliTmo Turati (un me.estrodol socialismo 
italiano) ctichiaravano: Il,:u<::ènto allo spauras. 
chio del 0_ivorzio, lo questione non ha mai aE 
pnssionato i soci~_~listi, porchè è faccenda 
che rin'uarcla essenzL::lr.lOnto lo classi abbien 
tifi (cfr. intervisto. c. "Il Popolo" del 1°07-: 
1<)24) • 

PER ?TIODl,:;.m IL POl)OLO italiano ci si mise;:: 
ro tut'ci, col pretesto che il referonduma a= 
vrobi)c provocato una S~)2Ccc.tura tra cD_ttoli= 
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ci e non cattolici, tra cle= 
ricali e anticlericali: una 
guerra di religione, insoID= 
ma. Gli italio,no si sarebbe= 
ro scanne.ti, dicevano i no= 
stri uomini politici :i.:'quuli, 
a tempo perso, eS~'.lt<J.no la 
maturità del nostro popolo e 
il suo senso clemocro.tico. 

Ila ciò che non si compren= 
de è questo: come mai queste 
teste lUtlGimirc'Dti che fanno 
le legc;j. hanno fE:tto quella 
de l re f erenè.LL'11 , s e prevedeva 
no perfette.mento che gli ita 
lL,ni por uSi.U'h, si sarebbe;' 
ro sbrnnati e che Guesta pri 
ma provo. eli cannibalismo l'a 
vreb1)oro data col referenc'.uiii 
sul Clivorzio? 

Che la verit,\ sia un'àltrn? 
E' locito pensarlo. In so= 

stanzé'., i papo.veri clelIa po= 
litico. ito.liana non prevede= 
vcmo che il popolo italiano 
avrebì)e reagito alla legge 
del (Ì.ivorzio: l'avrebbero ac 
cettato. pessivD.men-co, secdm;' 
do loro. Lo. richiesta di re= 
fcrcnci.umo. è steta una sorp;r~ 
sa. 

ONESTAlffiIlTE bisogna dire 
che il referendum, anche s e 
non lo. crea~ rivela uno. spac 
catura; ma e nella natura dI 
questo istituto costituziona 
le. In primavern., cioè, ci dI 
videromo in due fronti:divor 
zisti e antidivorzisti; vota 
remo per lo. legge o contro~ 
leg[c del divorzio. 

Però questa è democrazia;e 
nella democrazia è naturale 
che ci siano delle divisioni 
sul piano clelle idee, che si 
formino magGioranza e mino: 
ranza su ogni questione, che 
una legge, por motivi prati: 
ci, è tale se è voluto. dalla 
mag~ioranza del popolo. 

Tutto ciò, tuttavia, n o n 
porte'. nocesf,o.riamente ad una 
guerj:'8. civile. Discuteremo, 
manifesteremo lo nostre idee, 
portoremo i nostri motivi a 
sostegno clelIa leg:e o con= 
tra la legge; ma qULme'l_o i ri 
sultc.ti saranno noti, ogni I 
taliano accetterà civilmente 
la volontà delL, magc;ioran= 
za. Cioè a dire ,::-VTOIDO il di 
vorzio o il matrimonio indis 
solubile secondo l~ volontà
dello. magGior~nza del popolo 
i te,lie.no; ma rosteremo in pa 
ce. lo anticLivorzj.3ta, suppo 
sto che il clivorzi~ passi, -
non dirò che tc.L logGe è giu 
st~., lìoichè une, ;yu;in c.ppro-;;;-



vatr. dalla magciornnza. non di= 
ventlÌ vorità; però so che i l 
gioco 0.ol1c. magGioranze. e del= 
la minoro.nza è, in dèlÌlocrazia, 
il criterio pr~tico di governo 
e l' o.ccetto; così farà, se do= 
VOSEO essere 2brogato il divor 
zio, ogno buon citta.dino divor 
zista. -

L: Guerra civile non è scop= 
piota nel 'll-6, IlUa.ncio Di fece 
il r'cferendum istituzionale, 
cioè al rina.scere della demo= 
crazia; por cui è impensabile 
che SC01);)i ore., dopo quasi' tren 
t' rumi di vito. democratica.. -

I TEHTATIVI d' inso.bbiare i l 
referendum non furono solo pa= 
rolc; si tr2.sform2..r'ono in fo.t= 
ti, ~oichè i PQrtiti cosiddot= 
ti dci l::woratori, clopo avere 
proposta ed o.p::.'rovota lo. legge 
bor.:;hesc dol divorzio, temeva= 
no unCi. spo.cc aturo. nel loro eJet 
torato che non avrebbero potu~ 
to controllo.re in uno. qucstio= 
no squisitelmemte etica. 
Il più preoccup,-lto si mostrò 

il PCI il que.lo, sino o. mono eli 
un mose fa, ho. giocato tutte Je 
cc1rto pc::c evitarlo, te.ntan6.0 
un occordo porfino con lo. DC. 
Gli interessi di pnrtito sono 
stnti posti ,:11 di sopr:l ("':.0110. 
legalità costituzionale! 

Lo scioGlimonto anticipato 
del Parlamento nel '72 fa par= 
te è_i questi tentativi; ed h a 
fatto sì che il referendum slit 
tasse di due anni. -

Le elezioni però rovesciaro= 
no 12. sittlD.zionc parlamentare, 
cho clo. una mag('iorémz2 divorzi 
sta passò ad uno. ma~;cioranza -
antidivorzista; la qual cosa 
così fu commentata da Nenni al 
lo. l)rìna riunione è_ol Comitato 
Contrale del PSI subito dopo]e 
olezioni: IICi siamo lO.sciati 
guadagnare da.l tiHore del ref~ 
rcndl2m o.brogo.tivo della legge 
del divorzio con lo. conseguen= 
za che 2.bbiamo avuto lo scio€!t!: 
mento ontic ipato del Parlamen-= 
to, o.v-.cemo il roferonc'.Uffi tra 
dicci mesi ed intanto si è for 
mnta nel Parlcmonto uno. maggi:§: 
ranzo. antidivorzisto". A tale 
8.f:::-err,l~lz ione l' on. nanc ini, al 
lore. se[';roté:.rio c~el p2rtito,r~ 
plicc.va: liSO nel Parlamento 
non asiste m[Jgrioré~nza divorzi 
sta, ciò signi~ico. che lo. stei 
sa situC'ziono GvronlTIO -Gravato 
nol P~eso ° perciò, se il ref~ 
ronct.:'lm si fosso fo.tto, ogGi la 
le~c) Fortuna non osisterebbe 
l)iu" (cir. Avo.nti! doll'3c del 
1'11 ',iuGno 1972;' -
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Come si vede, non si poteva fare confes 

sione più chiara della violenza consape~ 
mente perpetrata per soffocare lo. libera
espressione dello. sovranità popolare e per 
conservare l'istituto del divorzio contro 
la riconosciuta volontà della mnggioranza 
degli italiani. 

A proposito di questo procrastinare per 
anni il referendum, mediante cavilli giu= 
ridici o politici, siamo d'nccordo con le 
affermazioni cho_l' ono 1Ticola Cataldo fnca 
v.'1. a nomo del PCI, qU2W:.O 8i discuteva suI 
tempo che deve trascorrere èLo.lla richie= 
sta alla colobrnziono del lTIec:.osimo: "Ouan 
do si impedisce per un anno c mezzo di c~ 
sercitare un diritto, c nel co.so, di mani 
festure la vo10ntà ~opolo.re tramite il re 
ferendum, non si puo non rileve.re che C I 
troviamo di fronte ad una Grnvissima limi 
to.ziono, che non trovo. ::ùcuno giustifica= 
ziono, se non in consic1orJ.zioni di comodo 
dell' osecutivo" (5 mo.gr:io 1970). 

FU PROFETA il deDutato comunista: "con= 
sidorazioni di COL10do" 0.el suo ì?Grtito, c 
non solo del suo, hanno fatto S~ che il r~ 
fercmà.um abbia. c forsi quest'anno, ::tnzi:; 
chè nel '72. Comunque il popolo voterà 
per scegliere il tipo eli mc.trimonio e di 
famiglie_ che vuole. E quosto sarà l'esi= 
to più importante del reforonc1um: far ca= 
pire ai nostri uomini politici che i so= 
vrani sio.mo noi; che non si.:uno dolle pocQ 
re da tosare, m~ degli uomini da governa= 
re; che, Ll momento opportuno, siamo capa 
ci di controllore il loro operato con glI 
strumenti sanciti '.dalla Costituzione c1el= 
la Repubblica Italiana. 

GERLANDO LE1lT INI 

GR AZI El A file Il M'''''''M M"" " " M,,, 

OFFERTE PER L A V I A DAL 30 GENNAIO AL 24 
FEBBRAIO + -----.---------------.--_______ _ 

[i, 5.000 

5:, 2.000 

f., 1.500 

- Giuseppina Santnmaria, Salvato= 
re Volla (Gormnnia), Vincenzo Col 
lura, Gaetc'.110 l'·licc ichè 11endola(Pa 
lermo), PelleGrino I1arciante (Ri-;
bera), Istituto Gesù r~. (Palermo) 
NN (Bari), D. Antonino Amodeo (Ri 
bera); Giovanni Jj. e Teresa Gia"C~ 
cone \l'lenfi) 
- Antonio Chianetta (Ag), Pietro 
Cottone (Ribera), ~ntonino Parla= 
piano (Ribora), Rosa Iacolino,Gio 
vanno. Sgrò (Ribora) -
- Agostino Bellini (Ag), D. !.I1feE: 
~o Butora, Eleonora Cucchiara (Ag) 
~. La Mastra (Grotte), An[';olo Si= 
gnorino, Giosuè Vetro (Lampedusa) 
Giulio De IIarco (Lice_ta), Carmelo 
Mascarolla (Ribera), 1l1.ètonio Lan= 
franco. _ (Palermo), Vinccmza Urso, 
Rosar~o. Forte, n. AEtonio liigliQ 

re (rlontevn(jo), Giusop~lina IJD. Rus 
sa -
- Gaet~-:,.no Di Li'oorco ('ro:'otto), D. 



f., 3.000 

Giovanni VirGn (Linosa), Antoni= 
no D'Azza (TIibera) 
- Giuseppe Noto (Ribera), D. An= 
drc~ Cnmmilleri (Licata), D. Cn= 
logero Infuntino (Ag)~ D. Giovan 
ni Laterza (Putignano), n. Stefa 
no Ter:-:-asi CArae;ona) -

p E:R I, N O B I L E - •.. --.. ----------------

f, 5.0CO - Salvo.torc Vello. (Germo.nia) 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

avrai il premio 

M/P/UCC/A? 
MARIUOOIA AVOLA è poco più che una bam= 

bina; oppure ha o.lle suo spalle una cspe 
rienza molteplice: di lnvoratricc, di mae 
saio., di bo.mbinnia; so. fare di tutto, aI 
l'infuori di tutte quelle piccole diver= 
tenti COGe che L:mno lo suo coeto.noe. Ha 
compiuto nppena l:; o.nni; m::c ha completa
mente saltato le f;::.nciullezza o l' o.dolo
scenza por entrare imm(;(c.ic.tamonte nelle 
rcsponso.bilità di uno. (tonno. mo.tura. 

tlariuccia non sa cose. sio.no i giochi; 
nè he esperimentato lo. spcnsierntazza bi 
richinn. della piccol;;.. stuc10ntessn d e l ]a 
scuolo. meò.ia. Ha tredici anni e fa dò mam 
ma c. cinque fro:i:;cllini o ad un nipotino
di un anno. I frctellini glie li ha l a = 
sciati in custodia lo mamma che è emigra 
ta in Inghilterro. con suo. sorella Carme"; 
la; il nipotino è figlio del fratello più 
grc.ncLe il quale, sposatosi [;iovanissimo, 
so n'è andnto non si s,::, dovo, lasciando 
il fiSlio 0.110 cure di questo. mammo. in mi 
nintura. Il pnpà è como se non l'avesse: 
è amw:'.lo.to e (legente in un ospedale di tl 
grie;ento. 

CHI PROVVEDE o. questa nidinto. di figli 
di Dio? 

Mnriuccia Avola i:r.tL'.nto lavoro.: o.lle 5 
in punto si roce 0.1 circolo Pirandello e 
fa lo pulizie. El poco il s~lo.rio cho le 
viene dnto, ma è scmpT.O ~ualcosa. Poi ri 
torno. e casa e dà lL'. sveglia al piccolo 
esercito di bimbi i quvli, bisognosi del 
caloro di mO.mmn, <'tovono accontentarsi dél 
toporo discroto ~i un2 ~olcc Quento ero! 
ca sorelle.. Chi devo o.nò.,:'.ro 2, scuoln c ~ 
va, ben pulito ed ordinato; gli altri r~ 
st<:mo n gioco.re ·in C[LSn op])uro nol corti 
le Genova, .nòl qUdlo è situcta ILl . picco== 
lo. eel. c.n{justo. Cr' sCe in o.ffi tto. Ciuindi p~ 
lisce ccl ordino., lev:'. e stir:)., occupato. 
tut"C;) il giorno in lc.vori ed uffici p i ù 
:;rG.ncH dello SUL'. [jiovecno otà, Lo. m;_~mmn è 
lont 'na; )_'i':;8co n :J~ ... ncld.ro (lu,~nto be'sto 
per c.vero sempl'e bisOf~EO ccll' o.iuto delio 
l'ahè-:;o della San Vine811So. 
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MARIUCCIA AVOLA, ckll'arcipre= 
te di Ribern di cui è parrocchia 
no., è st~t2. proposta pOJ:' il Pre-; 
mio dolIo. Bontà promosso d u l 
Lions Club di Sciacca. Glie lo 
conferiranno? Ha tutte le carte 
in regolo. per ottener lo. Sono 150 
milo.lire e se'Iobboro une. -oiccola 
fortune. por lei c i suoip1.èciili. 

Comunque il pensioro che ci tor 
tura. è che cmcore'. ci sono t ante
Mariucce nei nost,'i cortili e nei 
nostri vicoli, a Ribera o in 0.1= 
tri piccoli e grandi centri, che 
devono maturo.re eLall' oge;i al do= 
mani por assumere res~onsabilità 
enormi. 

NON VOGLIATm PUNTIillE il d i t o 
contro nessuno. Sappiamo nnche 
qUè'.lo soluziono vie:no proposta 
dai teorici dol suicidio dell'u= 
manità. No. L: soluzione di tutti 
i problemi dell'uomo, quello. ve= 
re.mente umano., quel}.,l. siusto., 
quello. cJ:'isti~nn, redtc. una so = 
lo.: 8.m~rc i, s"Grillgcnci.oc i frater= 
namontc ~'.ssicmc, non per fo.re la 
elomosina, me. per cssicurare a 
tutti i fr~telli ciò o. cui ho.nno 
diritto: il p,me, lo. co.sa, l'i
struziono, il l~voro. 

I premi (1(;11::\ bontà siano ben= 
venuti in un monò.o ovo la catti= 
verie. seabre. O.ssumore proporzio= 
ni mncroscopiche; me. nuspichinmo 
che vengo. ~resto il tempo in cui 
non ci snra più bisogno di dare 
un premio nd uno. ~unlsiasi M a = 
r i u c c i a, parche non ci saran= 
no più bambine condannate a d i = 
ventar presto donno. 

L.V. 

00000000000000000000000000000000 

L'ET/CA 

DE L L'IMM013ILfSMO 
L'AIlJDIENTE in cui viviamo è so!. 

tosviluppato! 
In superficie questo fenomeno 

si presenté'. con lo manC2.nza di la 
voro, di industrie, con un'ngri"; 
coltura arretrata, con l'emigra= 
zione. In profondità il sottosvi 
lup:)o ha motiv<."'..zioni rc.zionali e 
prec iso, pe:c lo quo.l i esso è frut 
to 0.' un'.'. Gcol t2. otice.. -

Lo. Gtrutt1..U'cl. port.~nte ci. e 11 c 
clossi dominanti, infrtti, è l'~ 
tic;' dell' irIll';:obilisr'1o, 

"}!\'ccLimo in ;'10( o ch(; tutt'o·,co.m 
bi, ~:hTChè tutto ='i:v.l!ga come prI 



ma!O, sostiene lo classe do= 
minante. 

Da ciò deriva tutta una se= 
rie di contraddizioni per le 
gue.li, se 12. ,società n o n è 
fermo. in senso assoluto, co= 
munque ~rogre(Usce con u n a 
velocita ridottissima. 

Ad esempio. Viene riforma= 
ta le scuola, per cui vi pos 
sono C'ceoelere tutti; mD. i prQ 
grammi rim:::.nGono quelli di u= 
na scuolo.. eli clEtsso. 

Il diritto all'aGoistonza 
moé1.ico. viene esteso D. tutti; 
mc.. si crea confusione contcJ.D 
ti enti di assistenza o s i
rinvia all'infinito la crea= 
zione del oervizio sanitario 
n8.ziolv.le. 

Por favorire l'industria~ 
zo.zione si eloborn l~} politI 
ca degli incentivi; ma non si 
crOD una montalit2. :t.ndtlstria 
lo., -

L'etica c'c n Il , imrùobilismo 
vione i:1.pplicata porchè il so:!! 
tosviluppo fa comodo. 

IL K\NTENII-lEIJTO del J.?0to.r~ 
pOlitico ed econopico e p ~ u 
facilo su uno. massa amorfo., 
incalJL'ce di esprimere se sto.§. 
sa, di ribellarsi, di creare 
una rucùtà diversa, di part~ 
cipo.re e che ha soe;c;ozione 
dei pc.droni. La massa non è 
cons·Jl'Jvolo r'lella propria di 
gnit,l u dei pr0:9ri 0.iritti; 
per cui non ha 12 C o.pcc i tà di.. 
orgo.nizzarsi e di creare una 
re 8.lt è, diversa. 

In rrucsto modo l'attività 
pOlitica rimo..ne circoscritta 
ad U11:1 ristretta oligarchia, 
che ~('im;-'ne sem:[Jro la stessa, 
e che ha "lo mani in pasta", 
sonzo. scomode ihgerenzo:esto!: 
ne. 

Le popolazione, d'altra 
po.rtc, non G.vencl0 chi lo. or= 
[!;cmizza (; la Guido., c non a= 
vonc'.o 1[1. prepnro.zionc neces= 
so.ric. per o.f:Crontaro i pro~ 
mi, subisce passivé'.mento o 
talvolta esplode in m2nife= 
stQ.zioni di piazzo., senza tu1 
tilvic. eSGere in grado di ca!!); 
biare nùlla. 

Il culto del potere orien= 
to. tale oli[';é.'.rchio. che ama il 
pie.core cl. i Cl. ispo~('rc delle ma.§. 
se, (i pL:u'lmarne 12. vita, di 
str1.èt-cuX'o.rne l'esistenza. 

Il potero pone in un~ posi 
ziOll; c~.i E:uperiorità p,;rchè 
solo chi lo possiede llUÒ rOQ: 
liz:;"c.r<3 liboro.ffientc se s-cus= 
so o distinguc~si per ci6 da 
tutti f5li altri. 
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Forte è il senso dol prestigio e della di= 
stinzione: gli altri sono dei poveri uomini 
do. disprezzare e do. cui ricevere amnirazione 
e sottomissione. 

Importo.nza è attribuita o.gli interessi per 
sonali; per cui il potere serve o. facilitar~ 
ne lo. cura. Assente è l'interesse per il be= 
ne comune. 

Li\. CHIAVE PER CAPIRE il sottosviluppo, in= 
somma, è l'etica dell'immobilismo. 

Questa etica genero. il tipo di clnsse diri 
gente o~Dortunisto. od inefficiente. -

Poiche l'attività politica scaturisce d a l 
desiderio del potere, dall'esigenza di difen 
dere privilegi, dal bisogno dél debole di a= 
vere protezione ~ le attitué1.ini richieste non 
sono le capacita di pensare un modello di so 
cietà giusta, di so.poro orGanizzoxo le forze 
o lo risorse verso fin:::.lita di bene comune, 
ma sono richieste l' L~stuzia, il trnsformismoq 
l'elé1sticità cticil., il ptternalismo, il sa = 
l?or fare promesse app:::.i1cntomonte crec1ibili~ 
11 saper dire bolle parOle affettuoso ai 
II clienti", il so.pe:t:'e ('_ilnzion2,re noI tempo]e 
dee isioni, il non O.vero fretta nel modifica= 
re lo stato di sottosviluPI10 in cui vive l a 
gente. 

G IOVANNl GR!.S811.DONIl\. 

GERLANDO LENTINI ---------------------------

DO~I LOR~NlO MILANI 
servo cii Dio e di fì8SSUil altro 
Gribaudi Editore, Torino 1973, ~ 2.500 + - + 

recensione di STEFANO ROSSO' dalI 'Ateneo Sale 
siano diR oma -----... ------------------------= 

El un libro scritto con seronità ed equili 
brio. Il fenomono DON IULANI viene studiato
a fondo, come se fosse un trnttato, ma acces 
sibilo o. tutti. -

Lo lettura,in<iuiotante c stimolo.nte,lb.scin 
sereni, ma cORtrinco o. pronunciarsi su un cQ 
so, o aiuta o. rendersi conto dell'influsso 
che don Milani ha nel nostro tempo; lo. sua 
p r e s e n z a n e l l a s t o ri o. i t a l i a n a 
e nel mondo cristiano è quanto mai viva e at 
tualo. -

Ouollo cho 1(1.sci2. stupcf:1,ttj, è como un pro 
te, confinato sui monti fri.l. L!·O animo, che ha 
scritto così poco, che he ~'.vuto uno. vito. co= 
sì brove, o.bbio. ronlizzo.to così tanto, e ab= 
bis ancora tfènto do c".irc, tC'.nto do. rivoltare 
un secolo. 

Don Loronzo hù ovuto un c1r;'.otico o violen= 
to carisma ... fiorentino, assai difficile da 
definire: il libro è un'indagine su questo 
prete in cui l'umano è in-:Jc='r:'to .nel cj~istiQ 
no fino a seonc8rture pc:c 12. su te.'3t~)Tdo. ri 
cerc:l~ clell~ r v~~i!~, ~)<;~'e ~ ~ ~~"·~l.liz ~~n~, ;::io~o.-; 
tn, l~ cru( "Z~L ... c,l ..!.lUl..,t."LC .. lO •. _~, ~ cccelta 



coerente fino alla provocazione, la vita 
intensiva, l'intransigenza nei confronti 
della fe001tà al Vangelo. Na il tut'to: coe 
siste in lui nel sereno, emana da una vI 
ta evangelica. -

UHO DEI PREGI DEL LIBRO è la. prospetti 
va equilibrata, lontana dallo spirito dI 
pQI'te, 0.1ion2 do. ogni strumentalizzazio= 
ne, con cui il Lentini -oonetra nell' ani= 
ma di Don Lorenzo. -

Ci troviamo, con poche pennollate, nel 
la vitn eli questo testimono irritante -
("10 non sono un prete simpatico ll

), di 
questo profeta tremendamente difficile, 
che ci gette nddosso lo. nostro. vergogna, 
che parle sicuro como un ispirato. 

Le cose per cui don llilo.ni ha dato la 
vita, oggi lo abbiamo Gratis dal Conci= 
lio: lui o.vevc Già co.pito, pae;o.ndo ai per 
sona, nella s~ocliazione di se, perchè -
questo esiGeva la fedeltà. all'uomo. 

Al chiu00rc il libro risuona o.ncora ne 
gli orocchi lo. suo. parolo. e la sua testI 
monianza: non c'è che un peccato, ~ingiu 
stizia, che iLlpcdisco la liberazione del 
l'uomo; non ci sono 0_ue redenzioni, ma un 
solo risco.tto. E' por questo che don Mi= 
lani ho. pacato o dato lo vita. 

Il volume lo si può chieo_oro cLirottamen= 
te all'Editore: 

CRIDil.UDI EDITORE 
Corso Galileo Ferraris, 
67 

10128 TORINO 
c.c.p. n. 2/43686 

Nella provincio. di .\Grigonto lo si trova 
nelle seGuenti librerie: 

- AGRIGENTO 
Librerio. San Paolo - Via Atenea 

- SCIf .. CCi .. 
Cartolibreria Ilodorna 
Corso Vittorio Emanuele, 78 

- RIBEIL\ 
Cartolibreria LEO 
Via Umberto, 158 

Cartolibreria Marino 
Via Umberto 

- F:.V:Jli. 
Cartolibreria Sforrazza - Palermo 
Via.le IV Novembre 

!!! !! !!!!! !!!! l! !!! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! I 

P:~NORl~MA SFUOCL.TO 

Hel corso di un servizio sui "lO refe= 
roncl.um lO" proGettati dai radicali, Pano 
rama (15 novembre) per bon duo volte at= 
tribuisce ICe :cichiosto. dol referendum sUL 
divorzio 8. "un gruppo di cattolici di d~ 
stra" , 

I. lJ_Tte la considerazione che 1:500.000 
porsero forme.no lI un grup:?oll piuttosto n:!;! 
mero::., ci pic..cerobbe sO.pore come fa Pa= 
nor:,rr.::. ad essero sicu:bo che siano tutti 
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",?attolici ll , e 11(11 destra ll p e r 
gJ.unta. 

Ci sembra un Panorama piutto= 
sto sfuocato. 
INTRJ.LL.l\.ZZ I ____________ 04 _____ _ 

Una volto. ;~ncora sinno d' !!tccor 
do L., che nella terza pagina -
del MessagGero (30.10.73) scri= 
ve: ULa verità è che lo. mareg@§, 
to. de. cui sio.mo flagclle.ti sen-; 
za sosta è quolla ~ella corru~ 
ne che non rispoxmia nessun set 
toro do Ila nos-ero. vite. pubbli=
ca. E' l'intrallazzo che in Ita 
lia può sempre contare su portI 
sicurill • 

Pensiamo che, o. suo. volta, L. 
sia d'8.ccordo con noi qunndo di 
ciamo che l'esempio più grave dl 
corruzione nello. vita pubblica, 
il più grosso intrallazzo sia il 
tenta.tivo dei vertici politici 
di v2nific2Xe il fondamentale i 
stituto costituzionale del refe 
rendum. -

LEGG I PERHISS NE --------.. ------

In Ul1C'. intervisto. o. Il Giorno 
(11 agosto scorso) l'ono Flavio 
Orlo.ndi dichiarc:va: "Il referen 
dum è legittimo quando viene -
fatto sulle leggi cho C01'lporta= 
no ob;Jlighi, non su Quelle c h e 
comportano diritti e facoltà.ln 
tutti i Paesi, sulle leggi per= 
missive non si· fanno.raferanduin ll

• 

Per nostro. fortuna la legitti 
mità del referendum non discen= 
de dal giudizio del Segretario 
del PSDI: ma dall 1 art.75 della 
CostituzJ.one Italiana. 

D'altra parte, qualsia,si stu= 
dente del I anno di Giurispru= 
denza so. che anche le legsi.per 
missive incidono (l.irettamente 
sulla re~ltà socialo, pcrchè c§ 
rattorizzano i contorni degli i 
stituti Giuridici e quindi i n = 
fluiscono profondamente ·sul co= 
stume. 
NEO-NAZISTI ___ 0. ___ 04_ ••• __ • _______ _ 

Critico.ndo la pOfJizionc di quanti 
si oppongono alla legalizzazione 
dell' aborto, La Voce Repubblicana 
(20.10.73) scrive: "Non ci si av 
vedo (o non c i s i vuole avvedere)
che ,operando in questo modo, si 
confonciono piano Jùora;Le e piano 
legislo.tivo ll • 

I repub~)licani " s toriGi lt do= 
vrebbero so.pero che operando in 
quell'altro modo, sep;oJ:'C'.Yl.clo cioè 
il piano lecislativo dnl piano ma 
rale, si può "1ego.lmento ll arriva-; 
ro fino alle camere o. gas e allo 
sterminio (l.i massa. J~' storia re 
cente. -
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VOLETE AI3ROGATA 
LA LEGGE FORTUNA-f3ASLfNI 
SUL DIVORZiO? 

VOLETE 
ABROGATA 
LA LEGGE 
SUL DIVORZIO? 

SI' 
PERCHE' 
INCORAGGIA 
E LEGALIZZA 
L'ADULTERIO 

C'era una volta un furfante che, in tatto di rapine e di 
furti, compiuti in tutte le !orme e secondo le regole dell' 
arte più raffinata, -non temeva concorrenza. Venne arrestato 
e processato. Dinanzi ai giudici ed ai tribunali, con so r
presa del pubblico, egli segui la se~uente linea di difesa: 

- lo protesto contro il mio arresto e contro questo p r 0= 
cesso, poichè sono lesivi della mia libertà. Et ora e tempo 
di finirla di discriminare i cittadini tra ladri e non l a. 
dri. biso~na riconoscere ai primi la libertà di rubare. Li= 
beri tuttl. di non prendere la roba altrui; ma libero anch 'io 
di considerare lecito il !urto. La leBge dovrebbe dichiara
re la liceità del furto: cosi tutti saremmo onesti cittadi
ni. Pertanto chi costringe uno a rubare? Nessuno. Se uno non 
vuoi impoBSe8earS1 dei bexti dell l altro faccia quello che ere 
dei· ma in nome della libertà, io reclamo il mio diritto dr 
al ungere le mani. Del resto i tatti non confermano! or se 
che io ho ragione? In ogni nazione avvengono tanti !urti. 

E l'imputato chiudeva il suo discorso appellandosi al cuo 
re, dipingendo a !osche tinte gli egoismi di coloro che ve~ 
gono derubati, la crudeltà di chi si oppone alla legalizza
zione del !urto, la situazione degna di ~ietà dei ladri. 

Et da immaginarsi lo sdegno dei giudic1 e del pubblico.Il 
ladro comunque fu condannato. 

La storiella è vera o inventata? Nell'uno o nelHaltro ca 
sa è sempre istruttiva. Se il divorzista, infatti, seguisse 
una vera lo~ica, dovrebbe di!endere la sua tesi sulla falsa 
riga di quel ladro. Dovrebbe dire cosi supergiù: 

_ Lt1ndisàt)lu~ilitldel maiii'tmonao.à lesiva della mia liber 
tà ed io protesto. Et ora e tempo di finirla di discrimina~ 
re i cittadini tra adulteri e non adulteri: bisogna ricono
scere ai primi la libertà di adulterio. Liberi tutti di non 
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soffiare lo. mOGlie ad un altro cittadino; ma libero anchlio 
di considerare lecito lladulterio. La legge dovrebbe legaliz 
zare 11 Gclulterio: diventeremmo tutti cittadini onesti. P e r-= 
tanto chi costringe uno ad essere adultero? Nessuno. Se u n o 
non vuole sedurre la donna o il marito altrui, faccia quello 
che crede; ma io, in nome della libertà, reclamo il mio di = 
ritto ad al1ungare le mani. •• sullo. moglie altrui. Del resto 
i fatti non confermano che io ho ragione? Nella maggioranza 
delle nazioni civili, anzi più civili della nostra, avvengo= 
no adulteri e la legge li fa scomparire legalizzandoli. Per= 
chè non dovrebbe essere lo stesso in Italia? 

E il divorzista dovrebbe chiudere il suo discorso appellan 
dosi al cuore, dipingendo a colori foschi e;li egoismi di queI 
mariti o di quelle mogli che non sopporto.no le corna, la cru 
deItà (15 coloro che si oppongono alla legalizzazione dell l a-= 
dulterio, la situazione degna di pietà dei ladri ••• di mogli 
o di mar~ti altrui. 

Sembrerebbe una barzelletta, se non fosse proprio questaB 
sostanza del ragionamento di vuole cUvorziare e di chi vuole 
confermata la legge sul divorzio che la senatrice Bocieli= 
sta Lina r.lerlin definisce "una legge incivile e retroe;raò.a, u 
na lC(jge voluta dai partiti e non dal popolo". -

VOLETE Cos'è la legge naturale? 
ABROGATA Il pagano Cicerone, filosofo e uomo politico romano, così 
LA LEGGE ne parla nell' orazione pro Milone t "Questa legge non fu ste= 
SUL DIVORZIO? sa in iscritto, ma nacque con noi; non l'abbiamo imparata,ri 

sr' 
PERCIlE' 
El CONTRO 
LA LEGGE 
NATURALE 

cevuta o letta. ma presa, attinta e ricavata dalla stessa na 
ttrra; secondo ~l tenore di questa legge non fummo ammaestra~ 
ti, ma fatti; non educati, ma imbevutill. 

La legGe naturale, in sostanza, sC2turisce ò.D.lla natura 
stessa delle cose, dalla loro logica interna. 

Ora nessuno può negare che la st8.bilità è concLizione indi 
spensabile ed essenziale perchè una famiglia nasca, si s v i'; 
luppi e svolge. lo. sua missione educativa. La natura stessa 
è.ell'amore, del matrimonio, della famiglia postulano l'india 
solubilità come esigenza intrinseca che lo. legge umana può sQ 
lo riaffermare e favorire, mai mettere a repentaglio. Di qu~ 
sto parere era perfino Carlo Marx il quale così si esprime: 

IIChi contrae matrimonio non crea, non scopre il matrimonio 
così come D. nuotatore non scopre lo. nature e le legci deJl'.t 
cqua e dello. f?ravi tà. Quindi non il matrimonio cl.eve piegars~ 
al suo arbitr~o, bensì il suo arbitrio al IDL'.trimonio" (Serii 
ti politici, Einaudi 1950, pago 245). 

Pert~.mto la legge non può essere fatta arbitrariamente: il 
legislatore (nel nostro caso, il Parlamento) non può non te= 
ner conto delle esigenze di natura. 

La richiesta di divorzio ha sempre ella ra<}ice un atto im= 
morale. Ne sesue, secondo Carlo Marx nello scrftto'ctillttb?che 

"se la legislazione non può prescrivere lo. moralità, ancor 
meno può riconoscere validità legale allri~fioralità .•• Il l~ 
gislatore deve considerarsi un naturalista. Egli non fa le 
leggi 1 non le scopre: le formula soltanto; esprime in leggi 
consc~e e positive le intime leggi dei rapporti sociali". 

E' chiaro che il bene della società non può essere ricerca 
to se non assecondando le leggi di natura; tutte le sfasatu'; 
re dovute alle passioni umane devono essere prevenute e limi 
tate; mni approvate ed incoraggiate. 

VOLETE Una legge deve·t~cercare il bene comune~ fiai contraddirlo. 
ABROGATA Il figlio intanto non si può dividere: e una meravigliosa 
LA LEGGE sintesi fisica, fisiolo~ica) psicologica e spirituale di P!! 
SUL DIVORZIO? pa e di mamma; una unita indissolubile su tutti i piani la 

quale richiede perciò, in chi l'ha prodotto, una unità inò.i§. 
SI' solubile come esigenza di natura per i suoi interessi biolo= 
PERCIlE' gici, morali, educativi ed economici. E' chiaro che lo. legge 
E' CONTTIO -deIla inccissolubilità favorisce questi interessi, mentre quEjh 
IIJBBI1E COIIUHK ia'del divorzio li tradisce. 



VOLETE 
ABROGATA 
LA LEGGE 
SUL DIVOOZIO? 

SI' 
PERClill' 
E' UNA LEGGE 
BOl1GHESE 
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L'on. Giuseppe Pisanelli, giurista e liberale, afferma: 

liSi è ò.etto che il matrimonio sia Wl contratto j ma si cade 
in errore rJ.uando in quella proposizione si voe;li8. intendere 
cha il matrimonio non sia che un contratto .•• Il matrimonio, 
una volta celebrato, non è più un contratto ma uno statoll(At 
ti Parlamentè~i, Camera dei Deputati, 14.2.1065). -

Il che vuoI dire che il matrimonio è un fatto privato sino 
a quanCl.o c1ue persone decidono di sposarsi, eS8endo perfetta= 
mente libere di farlo o no. Ma nel momento in cui contraggo= 
no matrimonio dànno origine ad una -istituzione che norrriguar 
da più solo loro e basta, ma l'intera società che nella famI 
glia ha In sua cellula fondamenta1y • L'arbitrio dei due allCi 
ra cessa e subentrano gli interessi della società familiare
e nazionale. 

La civiltà del divorzio è la civiltà dell'egoismo: i singQ 
li sono incoragGiati a servirsi di ·cutti gli altri - compre= 
so il coniu5e - per il proprio maggiore ~odimento e benesse= 
re; la civiltà del matrimonio inc.issolubile è invece la ciVi:1 
tà della serietà e del ris~etto dei valori: i sinGoli sono ~ 
coraggiat~ e sostenut~ a v~vere con senso di responsabilità 
verso tutti: il coniuge, i figli, gli altri cittadini. 

In Inghilterra il divorzio fu introdotto da un re dissolu= 
to, Enrico VIII, che ripudiò lo. moglie legittima per sposare 
lo. cortigiana Anna Bolena. 

In Francia fu introdotto dalla rivoluzione borghese d e l 
1789; In QU8.le tuttavia ebbe l'accortezza di abrogarlo quan= 
do si accorse dei disastri che apportava. Ripropose il divor 
zio l' imperatore Napoleone per i suoi l)Crsonali interessi dI 
no.stici: c10veva ripUdiare Giuseppina Beauharnais per potere
sposare la fic;lia dell'imperatore d'},ustria. 

Il coc'cice na.poleonico fece testo negli stati dell' Ottocen= 
to cLOl:lino.ti da quella borghesia che reg8.1ò all' umanità il c~ 
pitGlicmo, per cui, scriveva Leone XIII, lI un piccolissimo nJ:! 
mero di straricchi ha imposto alPinfinita moltituCl.ine d e i 
proletari un giogo poco men che servile lt • 

In Italia, prima del fascismo, furono fat·ce ben 24- propo= 
ste (11 legge per il divorzio. Na i rappresentanti (1elle cla~ 
si lavoratrici [tI Parlamento, i socialisti (i cattolici n o n 
erc.no ancora rappresentati), non si entusiç1.Gme~ono mai a ta= 
li proposte, tùnto che Filippo Turati poteva dichiarare: 

lIQuanto allo spauracchio del divorzio, lct questione non ha 
mai appassionato ì socialisti, perchè è una faccenda che ri= 
gU[l~da le classi abbienti ll (intervista a Il. Popolo, l.C;.'~4-). 

I Goci<J.listi italiani si appassioneranno al CI.ivorzio in qu~ 
st'ultimo dopoguerra, in connubio con i liberali. La leg~e, 
infatti, che e;iucÌ.Ìcheremo col referendum (~.cl 12 mug[jio porta 
il ];}i)xchio borghese di Baslini e (lUello proletario I..?) d"i'Fo;r;: 
tuné1 .. Che lo. borghesia italiana ci tene;a al divorzio possia= 
mo anche crec1.erlo, che ci tenga il proletariato non ci crec1Q 
no neppure i comunisti; lo prova la dichiarazione fatta da 
Ada Alessandrini, dirigente comunista dell'Unione Donne Ita= 
l~ane, ~n un;} Conferenza Stampa (20.10.71): 

1110 80no convinta - diceva - che all'interno del movimento 
comunista ..• c'è una profonda frattura orizzontale: io lo. di 
rei una frcttura di classe. C'è una classe Rrivilegiata bor= 
fshese, che si può permettere - nella societa edonistica d e i 
nostri tempi - il lusso del divorzio: come si combia frigori 
fero, così si cambia moglie o marito. Ha c'è,alL~ base, una 
classe rivolm;iona.ria, severa, che monta la guardia ai prin= 
cipi per cui è pronta anche a scatenarsi ll

• 

La controprova di queste importantissime af~ermuzioni vie= 
ne dal fatto che i capi del PCI, dopo aver commes:Jo lo. gaffa 
d'avere approvato la legge borghese del cllvOJ:,zio, hanno cer::: 
CC.1tO in tutti i modi di insabbiare il reforenò.um; non essen= 
c-"oci riusciti, ora hanno scatenato un,;, canpagnct a Lèrgo rag= 
gio pC':i. riuscire a persuadere i cor,lUni,:::ti itiC.'.liani poveri dE! 
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ABIWGATA 
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lo. bontà del ~ivorzio: temono,infatti, che stavolta Gli ordi 
ni di scuderia non saranno eseguiti, poichè il popolo avver= 
te profondamente l'esigenza etica dell'indissolubilità. 

0ucli sono i più gravi mali sociali di ogGi? 
La famiClia che si spacca, i figli illeGittimi, la delin= 

quenza minorile, il suicidio. 
Ebbene,dalle statistiche dei vari organi stataliedelllONU 

appare chiaro che negli stati divorzisti queste piaghe sono 
. SI' molto ~iù gravi che in quelli antidivorzisti. Lo. qual COsa 

PEnClill' non puo essere una coincidenza casuale; bisogna perciò amme~ 
AGGRAV~ tere la grave influenza che vi ha il divorzio. ITiportiamo sQ 
I VJ.ALI lo o.lcune cifre. 
DELLA SOCIET~ Negli Stati Uniti, nel 1890 si aveva un divorzio ogni 18,2 
DI OGGI mutrimoni; nel 1963 si arriva a un divorzio ogni 3,8 matrimQ 

ni; arrotondando, nel 1890 su 19 matrimoni no fallivo. l, og= 
gi su 4 matrimonL ne fallisce l. 

Se ogni matrimonio che fallisce è un caso pietoso, bisogna 
clire che il divorzio moltiplica spaventosamente i casi piet,Q. 
si dei coniugi abbandonati. 

In Inghilterra, nel 1968 su 100 nascite 1 1 8,5 erano ille~ 
timo; in Francia il 6,1; in Svezia il 15,1: sono i paesi di= 
vorzisti. 

Nello stesso anno, in Italia le nascite illegittime erano 
il 2~j, in Irlanda il 2 ,6~6: sono i paesi antidivorzi.sti. 

Se ogni bimbo illegittimo è un caso pietoso, bisogne. dire 
che il divorzio mOltiplica spaventosamente i casi pietosi dei 
bambini orfani •.• di genitori viventi. 

Una statistica pubblicata dalla Juvenile Court (Tribunale 
è.ei minoreillni) di Chicago affermo. che 11 80~~ dei GioVDl1i che 
compaiono dav0nti alla Corte è costituito da fagli di divor= 
ziati (cfr. L. Santucci in "Rivisto. di diritto matrimoniale Il 
l - 2 (1966) p. 132). 

Il giornale Le Figaro del 21 giugno 1970 riferiva sul pro= 
cesso celebrato in Francia a carico di un tredicenne che ave 
va ucciso un compo.:=;no di Q;iochi. nilevo.va che i c.;iuè.ici ave:; 
vo.no COj,1cesso 8.1 ro.gazzo le attenuanti "perchè figlio di di= 
vorziati". Il tribunale aveva con ciò indicato nel divorzio 
una causa ùello. delinoucnza minorile. 

Col divorzio, i casi pietosi di ro.[~o.zzi che si dànno alla 
delillClucnza aumemtano. 

Nel 1953, su 100 mila o.bit"mti la porcentui..".le dei suiciC1.i 
è la scc;uente. 

Paesi divorzisti: in Svezia 21,6; in Francia 15,3; in In = 
ghilterra 9,L~. 

Paesi c.nt~divorzisti: in Italia 5,4; in Irlanda 2,5; inSp,§: 
gno. 4-,5. 

Col divorzio, i casi pietosi dci èlisperati che si tolgono 
la vito. aumentano sempre più. 

Ed allora come mai i divorzisti presentano il c.livorzio co= 
me il toccasana dei casi pietosi che ri[~u,J.nlo.no i coniugi e 
lo. famiglia? Conoscono l'aritmetica? 

Lo stato deve fo.re un confronto tra il numero delle possi= 
bili vit'cime del sistema a.ell' indissolubilità e (lUello del di. 
vorzio; e lo. scelta va fatta quo.nto meno seguendo il princi~ 
pio del minor male, poichè la legge non può fabbricare la f~ 

-1icità per tutti, ma solo evitare i guai magc;iori. 

VOLETE 
ADllOGATA 
LA IZ~GGL 
SUL DIVORZIO? 

SI' 
PERCHE' 
:6' CONTRO 
LA DIGlUTA I 

DJ~LLA DONNA 

L I ono Fortuna spara una grossa menzoc;na qucmclo a~ferm~ che 
il"divorzio accresce e potenzia la lotto. por lo. l~bertael' 
emo.ncipazione della donna da condizioni di millenno.rio ser= 
vaggio, di sogGezione conscia e inconscia" ([l.va_nti!, :;O.ll. 
1969) • 

Lo. risposto. [;lie la dà l'Unione DOJ:,lne Italiane, ossia l'o!:, 
canizzazione delle donne comuniste, nel suo 7° Congresso Na= 
zionale i cui Atti così si esprimono: 

"L'unione (nel matrimonio - n.d.r.) non sarob1)o perfetta 
se non fosse univoca, duratura o ir:ccvocabile. Llindissolubi 



VOLETE 
ABROGATA 
LI, UGGE 
SUL DIVORZIO? 

SI' 
FEllCHE' 
L'ESPEnIEl'-TZlI. 
DEI PAESI 
DIVOllZISTI 
E' }illGATIVA 
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lità è stata storicamente una conq.uista por la donna, sotto= 
posta precedentemente alle condizioni umilianti vuoi della po 
ligamia vuoi del ripudio ll (Unità, 3.6.1964). -

Ada Alessandrini, comunista, nella citata Conferenza Stam= 
pa. ch.chiarava: 

"Sono anti-divorzista perchè sono donna, perchè mi sono'sem 
pre interèssata dei movimenti femminili, del problema delicQ 
to della emancipazione della donna italiana in questo momen= 
to storico ..• 

Di famiglia ce ne può essere una sola: non due o tre, un 
pezzo eH Qua e un pezzo di là. O si crede nello. famiglia o 
non si crecle nella famiglia. Non è obbligatorio fondare u n a 
famiglia ••• Però quando uno crca uno. fo.miglia, ne crea una sQ 
la, e ha il dovere di rispettare le creature che nascono i n 
quella famiglia, le quali sono state generate da due esseri 
insieme, che restano sempre gli stessi; e non è possibile t~ 
gliaro a metà i bambini che si sono messi al mondo ll • 

Il popolo italiano non è una massa di pecore cho si adegua 
ad occhi chiusi alla civiltà disumana dci po..esi divorzisti, 
la cui esperienza è negativa. Eccone lo prove. 

Inghilterra. 
La no al Commission on Marria e and Divorce (II ed., Lon= 

dra 1 66, p.ll arriva ai risultati C081 formulati: 
IILa nostra speranza è che un forto iD:;?ulso nel lovoro <.li ~ 

cLucazione? c'-i istruzione pre-matrimonio.le, di aGsistenza e 
conciliuz~one post-matrimoniale, possa frenare la tendenza a 
ricorrerc troppo presto e troppo legc;ermente al (l.ivorzio. 

Se quasta tendenza non sarà frenD.ta, c'è il pericolo che la 
concezione del matrimonio, come unione di un uomo e ò.i u n a 
donna, possa essere abbandonata; il che carebbe una perdita 
irreparabile per la comunità. 

Alcuni di noi pensano cho, se questa tendenza dovesse con= 
tinuo.re senza freno, potrebbe diventare nocos.so.rio conflicler~ 
re se la comunità, nel suo insieme, non so.rebìJo più felice ~ 
boloncl0 il cLivorzio ed accetto.nclo gli inevitabili inconvenieg 
ti per i singoli che ciò potrebbe comportare". 

Francia. 
I,.DO. noI IICorriere della Sera" del 28.5. '71: 
1111 divorzio ha costituito il tema principale all'ultimo 

congresso degli avvocati francesi svoltosi a Nancy. 
Da quc.lul1(1uO parte lo si esamini, e8::-;0 appare una catastrQ 

fe e eli specialisti hanno sottolineato lo. necessità di limi 
tarne Gli effetti .•• 

Convinti di andare contro corrente di fronte al progressi= 
va rilassamonto dei costumi e alla crescente c'\.isc;ree:;azione 
dello. famie:;lia, hanno studiato i mezzi giuridici per consoli 
dare il r.lo.trimonio e salvaguardare, in ogni caso, i diritti 
dci figli". 

Germania Orientale. 
Enrico Altavilla cosi scrive sul IICorriere della Seratl in 

una corrisponcl.onza da Berlino Est (12.8.'71): 
tlIl divorzio non è ben visto nella Germcmia comunis;tra e per 

un funzionffi'io può significare - come ai tempi del Kaiser -
le. fine ò.ello. carriera. 
'Div~rzi e conflitti coniugali - dice un socioloeo - influi 

scano negativamente culla procluziono e L:mno Llumontare il n};! 
mero elei nourotici e quello delle persone che cercano casa, 
ac;cro.vano il problema degli allogc;i' •.. Ecco perchè il J?rau= 
enbund (llo.ssociazione delle (lonne iscritte cl partito) so = 
stiene che 'il matrimonio non può eSGore considero.to come u= 
n,-;, vicenda privata' ," • 

GERLAl'IDO LENT nn 
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r-------...I I PeSCOVI li-':Jl.lIlNI 

DI FRONTE 
AL REFERENDUM 
NOTIFICAZIONE DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI 

Il Conslg Ilo permanente della Con
ferenza Episcopale Italiana (CEI), In C08-

renza con quanto I Vescovi Italiani han
no sempre unanimemente affermato, ri
tiene suo dovere dare, a quanti voglio
no vivere nello spirito del Vangelo le 
attuali vicende del nostro Paese, un 
orientamento dottrinale e una direttiva 
pestorale circa l'unità della famiglia e 
l'indissolubilità del matrimonio. 

1) Il matrimonio 
è di sua natura indissolubile 

Alla luce della Parola di Dio, la Chie· 
s& ha costantemente insegnato che il 
matrimonio è indissolubile, non soltan
to come sacramento, ma anche come 
istituto naturale. 

Solo infatti una mutua donazione per
sonale e perenne dei coniugi garentisce 
alla famiglia il ragglunglmento della sua 
interiore pienezza e l'adempimento del
la sua funzione sociale, soprattutto edu· 
cativa. 

2) La famiglia unita 
è necessaria al bene della società 

La fedeltà dei coniugi al loro Impe
gno di amore reciproco e di dedizione 
ai figli è un bene irrinunciabile della 
convivenza umana e costituisce una 
espressione autentlcll di libera scelta e 
di civiltà. 

Per questo Il Concilio Vaticano Il, 
che ha fatto un coraggioso confronto 
del messaggio evangelico con le cul
ture del popoli e le esperienze delle 
nazioni moderne, non ha esitato a de
nunciare il divorzio come • una plaga. 
sociale per le sue rovinose conseguen
ze nel riguardi del matrimonio, della 
famiglia e della società (Cfr « Gaudium 
et Spes " 41). 

3) /I cristiano, come cittadino, 
ha il dovere 
di proporre e difendere 
il suo modello di famiglia 

Il cristiano, come tutti gli altri cit
tndlnl .• deve partecipare responsabllmen-

te alla costruzione di un retto ordine 
civile e • Impegnarsi perchè le leggi 
corrispondano ai precetti morali e al 

bene comune· (Decreto • Apostollcam 
Actuosltetem " 14) 

Ouesta perteclpazione. necessaria 
sempre, dll/enta più urgente quando I 
valori fondamentali della famiglia so
no Insidiati da una legge permissiva 
che, di fatto, giunge a favorire il co
niuge colpevole e non tutela adegua
tamente I diritti dei figlI. degli Innocen
ti. dei deboli. 

In così grave circostanza nessuno 
può stupirsi se i Pastori adempiono 
la loro missione di illuminare le co
scienze dei fedeli e se questi, consa
pevoli del loro diritto-dovere, difendono 
l'unità della famiglia e l'Indlssolubllltà 
del matrimonio servendosi dello stru
mento costituzionale del referendum. 

4) Confronto civile 
e iinpegno permanente 

Un leale confronto di Idee sui prm
cipi e sui valori della famiglia non può 
per nessuno diventare pretesto di una 
guerra di religione. 

I Vescovi, anche per il quotidiano 
contatto con le loro popolàzionl, non 
Ignorano le cl'escenti difficoltà che og
gi si pongono a molti e sanno che il 
rf'ferendum da solo Clan può risolvere 
i problemi della famiglia italiana. 

Per questo ritengono urgente che 
tutti gli. uomini di buona volontà si 
accordino per una saggia riforma del 
diritto di famiglia e per tutelare il 
bene della famiglia stessa, mediante 
il rlsanamento dei costumi e una or
g~nlca politica sociale, 

Nell'embito dell'azione pastorale, i 
Vescovi si Impegmtno Insieme con le 
loro comunità a promuovere gli Buten
tlcl valori del matrimonio come comu
nità di vita e di amore, per rafforzare 
cosI, soprattutto dall'Interno. l'Istltuto 
famigliare. 

Roma, 21 febbraio 1974 

accade 
di peggio 

Sono una mamma, piena di problemi che la nostra 2 
dierna società pone. Il più assillante è quello del 
l'educazione dei figli nell'età di crescenza. 

Non è che tale prOblema sia oscuro quanto {'iutto::: 
sLo preoccupante perchè mi accorgo sempre piu che nè 
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la scuola mi viene 
incontro nella mi= 
aura giusta, nè la 
società in genere, 
che, se da un lato 
incoraggia i giova 
ni ad essere p i ù
spontanei? dall'al 
tro non s~ preoccu 
pa, o per lo meno
se ne preoccupa po 
co, di tutte quel; 
le incidenze dise= 
ducative sociali 
che in una maniera 
o nell'altra vengo 
no date in pasto -
ai giovani e persi 
no ai giovanissi=
mi. 

Il cinema, per e 
sempio. -

Qualche tempo fa 
leggevo sul Giorna 
le di Sicilia che
ad Agrigento si la 
mentava il fatto -
che la domenica, 
quando per esempio 
un'intera famiglia 
si recava a cinema 
per vedere un film 
di cartoni anima= 
ti, era costretta 
a vedere delle pre 
sentazioni di film. 
pornografici. 

A 'Ribera accade 
di peggio. Dei film 
che in città sono 
vietati ai minori 
di 18 anni, a Ribe 
ra non lo sono. -

Certo si potreb= 
be obiettare che i 
ragazzini di Ribe= 
ra sono più "matu= 
ri ll

, ma io ho pau= 
ra che quando un al 
bero si concimi -
troppo perchè d i a 
dei frutti prima 
del tempo, ho pau= 
ra t dicevo, che que 
at~ frutti siano -
insapori o addirit 
tura non abbiano -
alcun gusto. Ora se 
l'uomo vuole sfrut 
tare tutto al mas; 
aimo, e quindi an= 
che l'uomo, senza 
lasciargli il tem= 
po di essere bambi 
nO t allora io pen= 
so che l'uomo h a 
sbagliato in una co 
sa: avrebbe dovuto 



inventare una macchina che fabbricas 
se "uomini". Ha se 9-uesto non l' ha
fatto per incapacita., che lù.sci l-e co 
se come le ha fatte Dio; che dia i I 
tempo al bambino c"'ci crescere; ohe fa:c.c 
eia sì che il bambino veda prima l e 
bellezze della vita e non le stortu= 
re fatte dagli uomini; perchè, se le 
storture le vede un uomo se ne può di 
sgustare, amaregGiare, ma raramente
traumatizzare; mentre se le vede un 
bambino 1 della vita co~lie l~ storty 
re quand.o ancora non ne ha v~ste tut 
te le bellezze: potrebbe allora giu~ 
dicare la vita tutta meschina e pie= 
na di sporcizie e, chissà, potrebbe 
anche pensare che non vB.lg2 1 a pena 
di viverla. E la vita, invece è un 
dono bellissimo che tutti abbiamo il 
diritto di goderci, anche andando al 
cinema a rilassarc i, veelenclo uno .spet 
tacolo allegro e piacevole. -

GAETAnA VITANZA 
in Ill'l.ZZOTTA 

000000000000000000000000000000000000 

grò7ie, aillicil 
00000 

00000 

00000 

00000 

OFFERTE PbU L A V I A DAL 25 FEBBRAIO 
AL 24- HARZO + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

;'(:, 2.000 - Baldassare Hontalbano, Ne! 
la Cusumano, D. Pasquale Pin 
zarrone (Siculiana), Paolo 
Casimiro, Hartina T ornamb è , 
Giuseppe Ggarito, Pietro Sa~ 
bia, Liborio Scozzari (Castel 
termini, Gaeto.na r·lazzotta n:
Vitanza 

C 5. 000 - UN (r1enfi), Arc. C. Sc ico= 
Ione U1enfi), lions.A.Noto (A 
gricento), Assunta Lopez (Agì 
Carlo Santamario (Milano)~NN 

~ 1.000 - Lilla Patanella (Grotte), 
D.P.Barone (Villafranca), T~ 
resa Abbruzzo, D.A.Nicastro 
(Ag), Gaet~no Di Napoli, An= 
tonietta Naggio (rlenfi), LeQ 
narclo Pipia, Anna Amico 

f'., 2.500 - Ditta Figliomeni (Sciacca) 
~ ) .000 - Mimmo lieto, Luigi Sanfilill 

po (Sciacca) 

tl1tllllllllJ!I!IIItIlIlIlIlJJt1J1I1I1I1I1t1llllrlll!1IlUlIlllltltllJlI 

pER P. N O B I L E +------------
f, ;5. 000 - Giuseppe Sgari to 
::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::: 

TORNARE INDIETIW ------... -------------

Paolo Barile sul C orriere de Ila Se 
ra (~O otto scorso) condanna senza 
appello "une stnntia concezione del= 
lo ~jtato come tutore dell.). persona". 

Peccato. Credevamo che fra. i compi 
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ti dello Stnto moderno vi fosse quel= 
lo eli proteg~.:ere la persona e i suoi 
diritti contro ogni possibile preva= 
ricazione. E ci accorgiamo ihvecEnche 
si tratta di "una concezione stantia 
dello Stato l1

• 

Attendiamo che Barile ci illustri 
la nuova, luminosa concezione dello 
Stato che si disinteressa della per= 
sona. C oragr;;io, non c i vuole m o l t a 
fantasiai basta ritornare indietrom 
quarant ' anni. 

DIO NON E I F A1'TO DI LEGNO ----""-------

Tolstoi disse una volta a un giov~ 
ne: "Ouando ti viene 11 idea che tut= 
to ciÒ che hai pensato di Dio è sba= 
gliato e che Egli non esiste, non ra! 
tristarti. Succede così a tutti. M a 
non creclere che lo. tua mo.ncanza di fe 
de provenga dal fatto che Dio non e~ 
siste. Se tu non creni più nel D i o 
nel quale prima credevi, dipende dal 
fatto che nella tua fede c'era qual= 
cosa di sbagliato, e tu devi sforz~ 
ti di comprendere meglio ciò che chi~ 
mi Dio. Quanùo un selvaggio cessa di 
credere nel suo clio eli legno, ciò non 
significa che Dio non esista; signi= 
fica soltanto che Dio non è fatto di 
legnol!, 

PSEUDO SOCIALI3TI ------------------

Pietro Nenni in Taccuino 19LI-2 (.3 l 
maggio) scrive: "Ho fatto una corsa 
in bicicletta a Saint-Flour pedalan= 
(lo gioiosamente fra raffiche di ven= 
to e di pioggia e piombando nel b e l 
mezzo della "giornata delle madri l1

• 

Una bella cerimonia, per lloggetto e 
l'intervonto popolare. Che cosa di 
più patetico, in piena guerra, della 
celebrazione dei valori morall. è.ella 
famiglia e della madre? Nessuno h a 
nuociuto al socialismo quanto g l i 
pseudo sociulisti in salsa borghese, 
che hanno fatto del cinismo sulla fa 
miglia e sui rapporti sessuali. N o ii 
ricordo chi abbi8 detto che una socie 
tà socialista ha da essere una socie 
tà di più cnsti costumi. Epperò è s~ 
crosantarnente vero". 

LIBERTA I ---------------.• -------------

"Siamo in un periodo in cui la li= 
bertà è invocata non per fare il be= 
ne, come sarebbe nella natura delle 
cose! ma per non farlo l1

• (x) 
ns~ comincia col vergognaxsi di un 

vizio, e si fÌl1isce per farne pompa" 
(n. de La Grasserie). 

"Avere dei vizi vuoI t1.ire dipende= 
re da qualcuno; questo cJ.ovrebbe ba·':; 
stare a farci virtuosi Il • 

_______ .... ________ .... ____ .... _a .. _____ . ________ _ 

!!!!!! ! ! ! ! !!! ! !! !!! ! ! !! !!!!! ! i i l !! ! ! 
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DIREZIONE e AJ1IrUUISTHAZIONE 
Piazza G. ~1azzini, 7 
92026 l".WAPJl.. (Ac;rigento) 

c,c.p. N. 7/0560 

Secle TIedazionale di RIBEP.A 
via Orfanatrofio, 3 

apedizione abb.post.gr. 3 0 

aut. N. 70 del 12.11.1966 
Tribunale di AgriGento MENSllE 

GERLArIDO LENTInI clir. re sp • 
Il ti Il " Il ti " " Il " " " Il " " Il ,t Il 11 " Il 1111 Il Il Il Il t, ti " Il UII l, Il 11 11 it Il ti " It il il 11 ti h 111111 Il 111111111111 1111 111111 " ir Il " 1111111111 11 11 Il 

li MAGGIO 
comE 

QUr-1nOO Cl SI SPOSr-l 
NON E' UN lIFFAHE Luigi Einaudi, primo 
:tRIVATO nresici.ente della Re= 

pubulica Italiana,li 
berista in economia e liberale in polI 
tica, scriveva ne Il buonr<overno (Bari 
1954, pag. 101): l1Erra chi afferma che 
lo. fede, che le.. credenza in una data vi 
sione delle vita Dia un affere priva=
to. Colui il nuale restringe la fede~ 
le pr2ctiche eli cu~_to, e non informa a
quelL'. fede tutta lo. propria vita, l a 
vita reliGiosa e civile, la vita econo 
mica e politica, non è un vero creden;;
te", 
L~ fede, in sostanza, non è qualcosa 

in meno, ma quo.lcosa in più che si h a 
rispetto agli altri; è uno. ricchezza 
che il credento non può ec;oisticamente 
tenere per sè, ma deve mettere a dispo 
~izione degli o.ltri. Non può, è vero,
lmporre a nessuno e11 croC.ore in ciò a 
cui eeli crede, ma non può non informa 
re lo. suo. vita priv2.ta e pUbblica, re; 
ligiosa e civile, economico. e politica 
a quei princi~i che professa come cre= 
dente, 

Eppure assistiomo ad una campagna di 
intimidazione del crec.ento, e del cat= 
tolico in pC:'rticolare, in questa n o = 
stra Italia ed in regime democratico i 
gli si chiede, nientedimeno, dLpreso~n 
dere dallu sua fede quancJ.o deve affron 
tare i probleui politici, economici e
sociali del Puese, che ~ anche il suo: 
pena lo. squL'.lifica eh libero cittad~= 
no; (iuasichè la fecl.e reliGiosa f.osse'un 
conclizionmwnto e non un rafforzamento 
(1_e118. sua libertà, 

LA VERITA' Gesù ha eletto: l1S e 
VI FARA' LIBERI voi rimanete nella 

mia parola, siete 
veramente miei discepoli; e cono= 
scerete lo. verità, e la verità vi 
farà liberi". 

Et l t,ie;nornnza che condiziona]a 
nostra l~bertà, secondo Cristo. 
Perciò i reginn democratici si 
preoccupano di sconfi[~gere l' anal 
fabetismo che fa comodo ai regimI 
assoluti. 

Ora la religione è una luce che 
al credente vione dall'alto, da 
Dio. Questa luce potenzia, non mor 
tifica, quella che è in OCni uomo 
e che proviene dulIa ragione: ~li 
fa vedere COil più chiarezza cio 
che è vero e ciò che è falso, ciò 
che è bene e ciò che è male; g l i 
dà una visione più chiara e p i ù 
netta dei principi non solo reli~ 
giosi, ma anche sociali e che do= 
vrebbero ispirare la convivenza 
nazionale e internazionale. 

Perciò il citto.eUno credente e 
cattolico non solo non è meno li= 
bero, mD. è più libero di qualsia= 
si altro che non ha, o ha perdu= 
to, il dono della fede. 

Lo Stato democratico non è quel 
lo che chiede ai suoi cittadinial 
prescindere dai loro principi re= 
ligiosi e filo~;ofici nello. soluzio 
ne da dare ai problemi pOlitici e 
sociali, ma quello che riconosce 
loro il (~.iritto e la libertà di 
proporre delle soluzioni ispirate 



à quei principi, e che lQ comunità 
nazion~le pu8 ~emocraticamente ac= 
cettare o respinsere. 
:. 'Ecco ~)erchè il 12 rlaSCio mi inte 
ressa non SO}_O como cittacUno, m a 
anche come cittQdino credente i n 
Cristo e nella sua Chiesa. (ì u e l 
giorno, non potrò operare uno sdo~ 
piamento della mia personalità:non 
lascerò fuori dcII.::. cO.bino. eletto 
rale il cattolico per farvi entra 
re solo il cittadino. Sono cittadI 
no catt01 ico. E lo. Costituzione del
la TIepubi~lica Italio.na, 011' artica 
lo 3°, mi gar.::.ntisce che vi posso
entrare e decidere come tale, poi= 
chè IItutti i citt~:dini - afferma -
hanno pari diGnità sociale e sono 
uguo.l i c1o.v<.1nti 0'.112. legGe, senza di 
stinzione di sesso, di razza, di -
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, Ci condizioni personali 
e sociali". 

lo, quindi, eta cattolico, il 12 
m a g g i o cl.eciderò soconc10 coscien 

I za, se mi l,-.scerò ilJ_uminare non so 
~, lo dalla ragione, ma anche dall'a f~ 

de che professo. De facessi il con 
tra=io, agirei irr~zionQlmonto,no~ 
clq. uomo libero. 

Ciò posto, in e'UQnto cattolico, 
in attesa del referendum per abro= 
gare il c'-ivorzio, mi chio(o che cQ 
sa dicono le fonti della mia fede 
sul matrimonio e i suoi clement'i" co 
stitutivi. -

Tali fonti sono la Bibbia e gli 
, insegno.menti della Chiesa, 

GENESI 
1,27-20; 2,18; 
2,21-2LI·: 

Il nrimo libro del 
lo. Bibbia, il Gen~ 
si, così ci presen 
t~ l'istituzione 

dcl mé'trimonio: "Dio creò l'uomo a 
Gua imm~Gine ... , m~schio e femmina 
li creò. E Dio li benedisse e dis= 
se loro: '3iote fecondi e moltipli 
catevi, :C'icrl~ìi te liJ. terro e assog~ 
gettcltela ... 

"Poi il Si[nore Dio ('tisse: 'N O n 
è beno che l'uomo sia solo: gli vo 
glio fore un o.iuto a lui corrispog 
dente, .. 

"Allora il Si:;norc Dio fece cade 
re un 8om10 profondo sul::_' uomo, che 
si ad'-'ormontò; Gli tolse una delle 
coste e ri"1chiuse della C2rne a l 
suo :Dosto. 

"Il Sie;j10ro Dio costruì la costa 
che avevo. tolto ".11' UOLlO, formandQ 
ne une. donna, c L.l. condusse all' u.Q. 
m?, <.llor:; l'UOL10 q,isse: "(ìuesta, 
Sl, e 0,S80 (lc;lle 1'110 OSS8. e carne 
dello miE'. carne! Costei si chiame= 
rà donna, perc hè dolI' uomo fu tra! 
ta. 

"E' por C:luesto che l'uomo abban= 
clono. suo ~oadre o sua madre e si u= 
ni3ce Jll·:~. ::,UD. c'Lonna e i duo diven 
t8:10 un". 801ft carn8" 
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La narrazione, è chiaro, non ha un va 
lore scientifico, ma reliC;ioso e soci~ 
le. Le verità che insecn9. sono le s e ~ 
guanti: 

a) l'uomo o 12. donna sono ur;uo.l i : tut 
ti e due sono ir.lmagine èl~lDrci; lE:: 

donna è tratta dall'uomo, e quindi a 
lui pari; 

b) la distinzione sessuale li rendo 
non disu:::;uali, ma coml)leme~It~.i: 

sono destinati ad intec;rc.rsi noi dj_ve:::
si piani del loro essere fisico, fisi~ 
logico, psicolo~ico e spirituale; 

c) tale distinzione sessuclG è fonte 
di gioia; -------

d) il matrimonio viene presentato, 
conseguenter,H3nte comc ritorn2......§.J..= 

l'unità: l'uomo, inf2.tti, manc8diqu~.l 
cosa (figurst;':J:ilente la costola) che e 
la donna; l'unione totale noI matrimo= 
nio li f8 ridiventare une.>. sola carne, 
quasi un solo essere; 

e) Dio si serve di questa amicizia 
integrale, che h2. vo".uto prossimf: 

mente per la ~ioia reciproca, come pr~ 
messa e strUn1emto per crca.re la vita: 
il bambino è fru-cto di Questo O.rilOre to 
tale, che o.ivellt~, fccondo come l'amore 
divl)·no; 'f .. 

f l'amore pateTllo " mQ·Gcrno, US1 JP.. 
sieme, sono il scr';no esis-ccnzLle elol;' 
l'amore di Dio per l'uomo: 1\ uno e Il al 
tro è puro, disin-cores.soto, duraturo;. 
g) caratteri:Jtica essenzi.::.lc c~ol matr! 

monio è l'inc1issolubilità: diventa= 
no i due una sola c~:.rne, OS8ÌL~ una t~= 
le unità da SUì)CI'o-re e cl. abballc10nare :0..1 
legame socio-affottivo con i loro geni 
tori; non solo, ma dànno oricinc ad u= 
na sola carne nell'essere indissolubi= 
le del figlio; . 
h) conseguenza: il divorzio biblicame~ 

te è uno strc 1,po, un taglio, un'op~ 
razione chirurcica impossibile tentata 
dall'uomo a dispetto eli Dio che h8. uni 
ficato per sempre i c,-ue coniUGi in "U= 
na sola carne". 

LRTICOLO 29 Confrontiamo o l' a 
DELLA COi3TITUZIONE 18. norrazione bi", 
ITALIANA blic2. con l'artico 

lo 29 o_ella Costi·~ 
tuzione Iti:'lÌi' na ove si (1ice: "La Re'" 
pubblica riconosce. i diritti della fa= 
migl ia c?mc ~oc iet;'. nat~lral? f~ll1dQ~0 
sul matrlmom.O, Il m2trJ_mOnlO e O~L'c'ln5l
to sull' e r,;ué'.C; 1 i anza morale e ::;iuridica 
dci coniugi, con i limi'Ci stabiliti del 
la legge a garanz i8. dell' uniti'. famili.§: 
l'O", 

Come si vcc;,e, . iJ çoncetto. (~.oll\- n o o: 

stEa carta costltuzlonalc rl~~8t~e so= 
stanzialmente il concetto biblico del:: 
la famiglia c (cl m8.trimonio: "12 fo.mi 
glia è "una socic;tà né.'.turo.l~" j la cua'" 
le è"fonda.tc. ,mI Elatrimonio" r;bc è, a 
sua volta, un contra-[:;L;o èvturCt2-e?ossia 
voluto dallo. n0.turfL 

Ora la nat1.lr2. è rruL'.J.co:,:;,l, l'ci iYì')Orso= 
l t lJ C ""/'" ~~ ; - Y'lr-.-~ r, .... ,_'(~(~.r:'!n .. ;v-"'... è na c; :rl~~_'Ci:._;':.:., 1";'- .d. '."'J' l - -, --
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ciò che scaturiscedalle condizioni fisiche, 
fisiologiche, biologiche, psicologiche espi 
rituali dell'essere umano, nel nostrocaso~ 

Per il credente c'è Dio, che autore dl. tut 
to e c~.i tutti; che ho oroinato ogni cosa e
ogni istituzione secondo un suo piano prov= 
videnziale. 
Il non credente allora potrà dire che l'in 

dissolubilità ò.el matrimonio la vuole la na 
tura; il credente conferma ciò e aggiunge -
che l'ha voluta Dio, il quale. è autore del= 
la stessa nGtt~a. 

Un' osserva;3ione 11ertanto possiamo fare sùL 
dett2.to costituzione.le, C1uc3.ndo afferma c h e 
"la legge a garanzia dell'unità familiare" 
può perfino stahilire dei "limiti ll all'affer 
mata "u[';uo.c;liunzD. morale e c;iuridica dei co 
niugi";. ed è questa: la leg~e del divorzio~ 
nella sua peruissività, è una lIgaranzia del 
l'unità familiare ll o un'insidia? ha solo la 
pretesa di sanare le unioni adulterine o an 
che Guelle. di attentare alle unioni ancora
stabili? 

UiTA CONQUI8TA Il ò.ivorzio storicamente vie 
PER LA DONNA ne dopo il peccato: l'uomoDL 

belle a Dio, infrancendo l a 
sua' Legc:;e , diventa eGoista; tende p8rciò a 
liberarsi dello sue responsabilità verso il 
coniuge, i fieli e la società. Ed ecco ilm 
vorzio o, meglio, il ripudio, pòichè presso 
tutti i po:)oli c.ntichi (eli diritto) e i po= 
poli moderni (di fatto), è normalmente il mQ 
schio che licenzia la moglie por sposarne 
un'altra; mOGlie che il pater familias romQ 
no potevo. 3.nche ucc idere, avendo il ,jus vi= 
tae et necis (il. cliri tto di vi t ,-è e di morte) 
su di ossa, i figli e Gli schiavi, 
S~ spiega perchè perfino l'UDI (l'organi~ 

zo.z~on(; Cl.ollo Cl.onne cor.mniste italiane) nel 
suo 7° Confrasso così afferma: "L' indissolu 
bilità è stato, storicamente uno. conquista -
per Lè cl.onno., sottoposta precedentemente al 
le conò.izioni umilianci vuoi della poliga= 
mia vuoi del ripudio" (cfr. Unità 3.6. '(4). 

r;OSE' TOLLERA 
MA NON ISIJ'ITUISCE 
IL DIVOnZIO 

, 
Tre. i popoli antichi, aQ 
il popolo ebreo aveva il 
divorzio, pur essenso il 
popolo che Dio aveva eJe1 

to per preparo.rlo allo venuta del Messia.MQ 
sè, il legislatore ispirnto da Dio, prese 
atto ci cUò; non abol:ì. il divorzio, lo tol= 
lorò; volle tuttavin che il popolo ebreo f~ 
cosso un pD.8S0 é'vClnci risp0tto agli altri 
popoli, ai nu~li Dio non si era rivelato,in 
attesa delL' soluzione definitiva che avreb 
bo d~to al 9roblomo Cristo stosso. -

rTosè (cfr. Deuteronomio 2LI·,1-4) pose un 
frono .:>.i divorzi inconsulti ed arbitrari, 
proscrivenò.o che il Darito, nol ripudiare ]a 

mOGlie, redi;:-;esse un atto scritto; ancora: 
una volta ripUdiata, non lo. poteva ripr?nd~ 
ro in moglie, anche se so no fosse pcntlto. 

Il lesislatore biblico volle cosi costriQ 
goro n riflettere il divorziante sul motivo 
che avrebbe dovuto mettore, o far mettere, 
in iscritto o sulla conso~uonze irroparabi= 
li che cui andava incontro. 

GESU' CONTTIO 
L' E~OCRISIA 
DEL D IV ORZ IO 

- ;; -
Viene finalmen= 
te Gosù Cristo 
il Qualo, nel di. 
scorso ClelIa mon 

ttlgna, dichiara di esser venu 
to !'pçr portare a compimento
lo. Legge" (r1t 5,17)' Narra il 
Vangelo eli Hatteo (19,3-<)): 

"A Gesù si 3.vvicino,rono dei 
farisei peJ7 mettorlo alla pro 
va e Gli dissero: 'E' lecito
ripudi<e:re la proprio. moglie 
per un motivo qualsiasi?: . 

"Egli rispose: 'Hon avete 
letto che il Creatore, d·a priQ 
cipio li fece maschio e femmi 
na·· e disse: Por quosto l'uomo 
abbanc;.onorà il pCl.dro ò la ma= 
dre o si unirà a sua moglie,e 
i due form0rru1no una sola car 
ne? Pertanto non sono niù due 
ma una sola carne. Non-sepa= 
ri, dunque, l'uomo quello che 
Dio hn unito'. 

"Gli dicono: trla allora per. 
chè Bosè orc:'inò di consotjnarc 
un atto di divorzio e di ripu 
diarIa?' . -

"Dice loro: '1\10sè vi ha per 
mosso eli rinuc'.iare le vostre
mo[;li a causa CLella vostra du 
rezza di cuoro~ ma al princi::
pio non fu COSl. Ha io vi di= 
co: chiunQue rimanda la pro= 
pria donna, su non è concubi; 
nato, o no sposa un'a.ltra,co!!! 
mette adulterio; o chi sposa 
una ;cil)Ue'.iata commetto adult~ 
rio. 

Il tcsto evanGolico è chia= 
rissimo ed è facile dedurne 
quanto sOf:<;UO: 

a) Cristo riporta il matri= 
monio 0110. oua ori~inale 

diGnità, affermandone inequi= 
vocabilmonto lo. sua intrinso= 
ca inclisGolubilità: i due so= 
no'une. 801a carne', ossia una 
sola cosa inclivisibilc; 

b) Cristo non fa distinzio= 
no tro. matrimonio civlle 

o reliGioso: distim:ione, po= 
ralt:c'o, sconosciuta presso gli 
ebrei o Gli 81tri popoli; par. 
la di m2trimonio e basta;ogni 
matrimonio alloro è indissolu 
bilo· -

c)'Cristo non riconosce al= 
l'uomo (ogGi diremmo, al 

lo Stato) l'autorità di annuI 
12.re un Villcolo cho Dio h a -
creato: l'uomo non separigucl 
lo che Dlo ha unlto; 

d) Cristo dico che i divor= 
zioti cho si sposano re; 

citano un" COmlc1 (XUa; la logtje 
statale li nuto·eiz2é.l a. rcci= 
tarla, ma Lui dico che sono Q 



dulteri lo stesso; è vero cho avrà pietà 
anche por gli adultori, ma non approverà 
mai l'adulterio, anche se legalizzato. 
o) Cristo giustifica Mosè cho permise il 

divorzio con un arGomento molto pesan 
te: la durezza di cuore clegli ebrei, in~ 
capaci perciò di clevarsi al di sopra dei. 
popoli mor,-'lmento barbari di cui erano 
circondati, 

Aveva certamente riflettuto su questa 
pagina ovanEolic~ quando lo statista in= 
Gleso ~lilliam Gladstone dichiarò alla Ca 
mcrQ dci Comuni: 1111 divorzio parto d a I 
punto a cui ci ha conclotto il Cristiane= 
simo per ricondurci c.llo stato in c'ui tro 
vò l'uomo pagano Il o -

IL CONCILIO 
CONTRO 
LA PES'fE DEL DIVORZIO 

La Chiesa intanto 
da duemila anni ha 
ripetuto fedolmen= 
te l'insegnamento 

di Cristo; tV.le insegnamento lo ha propo 
sto con solennità 0 chiarezza nell'ulti~ 
mo Concilio Ecumenico, il Vaticano II.Ri 
portiamo alcuni passi dolla Costituzione 
pastorale sulla Chiesa e il Mondo (Gau= 
dium et Spes, parte II, cap. I): 

lIL'intima comunità di vita e d'amore, 
fondata dal Croa.tor\: e strutturata c o n 
le[!;Gi proprie, è st",bilita dal patto co== 
niuge.le, vale a dire dall' irrevocabile 
consenso personale:,.. . \ 

'Questo vincolo sacro in vista del be== 
no sia dei coniUGi e della prole che del 
la sociotà, non dipende dall' arbitrio del 
l'uomo', . : 

Questa intima unione, in ouanto mutua 
c',onoziono di duo ')ersone, come pure il be 
ne dei figli, esiGono lo. piena fedeltà -
dci coniugi e ne reclamano l'indissolubi 
le unità ll (n. 1-1-8). 

IlAnche se la prole, molto spesso viva 
mente dosidernta, non c'è, il matrimonio 
perdura come consuetudine o comunione di 
tutta la vita, o conserva il suo valore 
e la sua indissolubilità" (n. 50), 

IlLa c1icnità di ouùsta istituzione non 
clappertutto brilla con i(l .. entica chiarez:= 
za poichè è oscurata dalla poligamia,dal 
~stc dol.9_ivorzio, dol cosiddetto li 
bero amore e dalle altro cleformazioni ll 

(n. L!·7) • 

Il divorzio è una pesto, dice il Conci 
lioi i divorziati che si sposano sono a"" 
dulteri l d~ce Cristo. 

l'orcio i Padri del Cane ilio impegnano 
i cristiani a ~li uomini di buona volon= 
tà ad opporsi a che un tale male si a t = 
tacchi alle comunità nazionali. Leggiamo 
infatti noI Decreto sull l Apostolato d o i 
Laici, Apostolicam actuositatem (cap.III 
n,ll): "I coniugi c1un(luo c gli altri fe::: 
.Jcli collaborino con Gli uomini di buona 
volontà, affinchè nell, leGislazione ci= 
'rile sié'.llo sEtnciti 'J difosi questi sacri 
dlI'J.tti: l'indissolub:i.lità o la santità 
'lol vincolo matrimonic.le, il diritto e il 
c~ovore ch(; spetti1. per natura ai genitori 
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di ed.ucare cristianamente la pro= 
le, la disnità e la legittima au 
tonomia della farniglia ll , -

L'INDISSOLUBILITA' 
NON DOGNA 
MA LEGGE DI NATUl1L 

Pertanto i l 
cattolico che 
sostione l'in 
dissolubilità: 

del matrimonio civile e vuole 
che sia sancita dalla legge 0.01= 
lo Stato, non chiede che la comu 
nità nazionale faccia suo un do~ 
gma della sua fede, ma una leggo 
di natura; desidera, in ultima g 
nalisi, che la legGe positiva sia 
conformo all'oròine morale ogse1 
tivo, che l'uomo può scopriro an 
che col solo lume di ragioneiprQ 
pone che la logge civile sosten= 
go. l'unità della famiglia< la fQ 
vorisca e non la rendo. piu fragi 
le col Givorzio. -

E che l'indissolubilità spetta 
al matrimonio in quanto istituto 
naturale non lo proclamano solo 
la Bibbia o la Chiesa, ma anche 
insigni maestri di filosofia, di 
diritto e di politica agnostici, 
atei, anticlericali e massoni. 

Ci limitiamo ad alcune citaziQ 
ni. 

Pisanelli, Vi51iani e De Fore== 
sta, lalcisti ed antlclorlcall, 
sono i cL::.ssici del diritto ita= 
liano cho prepararono il Codice 
civilo all'inizio dell'unità d'I 
talia. Essi rivenòicarono allo -
Stato ogni competenza legislati= 
va in fatto eH m2.trimonio,mare= 
spinsero il divorzio con ~uesta 
dichiarazione: 1111 proe;etto d 8 l 
libro I del Codice civile 8sclu= 
de affatto l'idea dol divorzio 
non per motivi religiosi, ma p e r 
motivi d.etto.ti dall' interesse del 
la soc ictà civile ll

• -

Vigliani poi ai colleghi sena= 
tori del Rogno facev,,, osservare: 
1111 fatto~he l' indissolubilità 
sia ir,lpOGta dalla reli[';iono cat= 
tolica per il matrimonio canoni= 
co non esclude che ragioni d'in= 
dole; civile o naturale inducano 
come tali -a prOElcIlGrere l'indis= 
solubilità dE:;l vincolo civile" 
(Atti pc'.rlo.m,mt8.ri del Senato, 
27.7 .lé'GLI·) • 

Antonio Salanclra, le cui posi= 
zion~ poli'Glche Sl ispirano alli 
beralismo classico eh Cavour, CQ 
sì scriveva: "Si esclSlde dol tu! 
to l'iéJ.ea,u.cl cl.ivorzi?, ossiadc! 
lo scioGllmcnto del vlncolo ma= 
trimoniale, non per motivi reli== 
giosi, ma per IJotivi dettati dal: 
l'interesse ò.olLl. societe. civi;'" 
le; la reli~sionc e lo ,stato s i 
trov8no d' accorò.o su que.sto pun= 
to, com,) su molti L'Itri 2::mnti ai 
tinonti all'oL'Cline J;lOrale" (cfr. 



Il divorzio in Italia, Roma 1882 l pago 96). 
Carlo I1arx, che è tutto dire, e dello stes 

so nostro pO.rere, o.lmeno secondo ciò che sI 
legGe negli Scritti politici giovanili (Ei= 
nauc1i editore 1950, pago 2L~5): 

liSe il mc,trimonio non fos.so a base della 
famiglia, non sarebbo og~;otto della legi= 
slazione come non lo è, per esempio, l'ami= 
C1Zla. Essi (i divorzisti) prendono quindi 
in consi(~.erozione soltanto la volontà o più 
esattamente l'~rbitrio, non la sostanza mo= 
rale di tale legame.,. 

Como si potrebbe accusare il legislatore 
di sfren~to arbitrio se al posto della natu 
ra dellE! cosa facesse subentrare i propri -
capricci, così egli ha non di meno il diri1 
to di considoro.re como arbitrio sfrenato il 
fatto che dci privati vo~liano far prevale= 
re i loro capricci a dànno della natura de.! 
la cosa". 

GERLANDO LENT INI 
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I G/~AZIEJ A/'1/C/.I 
I ----....;:;..----------.~ 

OF:D'ETITE PER L A V I A DAL 25 f.1ARZO --------
AL 23 APRILE ----- ... ------------------------

5.000 - Nons.D,Parisi (Ag), D.Angolo La= 
na, Istituto SS,Redcntore (Ribera) 

2.500 - Nella Azzara Ui.Nargherita B.), 
Giovanni :'~" Crapanzano 

1.000 - Paolo Vicari 
2,000 - f·1ariolla Scuderi, Giuseppe Mari= 

nello (Sciacca), D.Onofrio Verde, 
Nicolò Carì, Costanza Scinta Anita 
(Grotto) 

C 100.000 - Società ,". Villcenzo de' Paoli di. 
Ribera 

50.000 - EH (Bari) 
10.000 - Franco Di Leo 
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I Cor-lUrUSTI VOTERANNO SBCONDO COSCIENZA 

L'on. Nilde Jotti ho. dotto che lise al re= 
forondum si c1.ovesso dare un significato po= 
litico, anche coloro che nel nostro partito 
sono contr8.ri al divorzio, voterebbero a f~ 
varo dello l 0(;(; e Fortunali (Il Mattino, 29 di 
cembro 73). 

Perciò, siccome il roferondum non ha e non 
devo avore un si~nificato politico, anche i 
comunisti sar8.nno liberi eli votare, stavol= 
ta, secondo coscienza. I:.: voteranno contro il 
duvorzio! 

COnj::'UE~IONI ... -----.-.. - .. ----------------------

Intervistato da Il rlondo (n.52,27 dic.), 
Vittorio Gorresio, p~'rlC'nèlo del divorzio o 
del referendum, osserva cho I1 r ischiamo d i 
confondere, ,). proDosito 0.i una legge, i ter= 
mini siuridici con i tc.;rmini religiosi", 

EG. subito dopo si chiede: "se ,sin stata u 
D2 G8C::.:ié1 decisione indiro il nuovo giubi=
Ico, ::"1tici;':JilnooDe ;::'.Ylzi lo. celebrazione ad 
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un anrro prima ~ il 1974, c h e 
guarda caso e l'anno del ref~ 
rendum" . 

Allora, chi è che fa confu= 
sione? 

SARAGAT ----~----------------

Riferisce Giovanni Trovati 
(La Stampa, 16 [~ennaio) c h e 
l' ono Saragat Il è contrario al 
referen0um ••• lo ritiene un as 
s~~o, perchè l'indissolubilI 
ta e un sacramento e un sacra 
mento non si può mettere ai va 
ti",' -

Sicchè quei fierissimi lai= 
ci che nel 1865, approvandoli 
Codice Civile, vollero il ma= 
trimonio indissolubile, intrQ 
dussero nel Codice un sacra= 
mento! 

E ci voleva proprio l'on. 
Saragat, dopo oltre un seco= 
lo, per avvedersene. 

LO DICE L.L\ IIPRAVDA 11 ----.-----

"Chi divorzia per il sempli 
ce fatto che è finito l'amo= 
re, ignora l'aspetto sociale 
del matrimonio, e trasforisce 
il problom~ sul piano della~ 
bertà anarchico dell'indivi= 
duoli, 

(vedi Panor~fl; 27.5.71) 

FEDE O PAunA? 

Lo spettacolo pi0 diverten= 
te dolle uHimo settimane è 
stato auello offerto da alme= 
no duoSec;rotcrie di partiti 
laici che trcttcnevcno il re= 
spiro in attesa che si verif,i 
casse il miracolo di non fare 
il referendum. 

L'attosa è andata delusa 
perchè, nonostante lo suppli= 
cho e i cori accesi, i grandi 
taumoturr.;hi noi (luali si spe= 
rova non si sono com~òssi, e 
per consoGuenza, non si sono 
mossi. 

La condizione per ottenere 
i miracoli è la fede: la pau= 
ra non basta! 

L I IL:CUrIII\JIST~\ ---------------~. 

Secondo Barco Pannel1a(Corne 
re della Sera,21 gonn.) le firme 
per il referondum provengono 
tutte IIdagli ospizi e dalla 
corte dci miracoli". 

A parte l'illuministico di = 
sprezzo che Pannolla,da buon ra 
dicale ,mostra per i poveri, vor 
remmo sapere como, giuiitificflQ 
rà la v3.1o.ne;8. eli voti che a = 
broghorà la legse divorzista. 
1I1t t111 ti n 11 tt" 1111 Il 1111111111 tr 1f U 1111 n 11 ti TI tf!l n 



Sabato 30 marzo 1974 

IL MIO 12 MAGGIO 
Avendo io, neI corso di 

lanti anni, scritto in questa 
pagina molti articoli sulla fa
miglia, numerosi sono i let
tori che, in vista del referen
dum, chiedono la mia opi
nione sul divorzio, Mi sem
brerebbe, non rispondendo, di 
venir meno a un dovere, e a 
non farmi tradire l'aspetta
zione di chi sollecita una ri· 
sposta ecco venirmi in aiuto 
il «Corriere» stesso, il qua· 
le, pur nel suo indirizzo ge
nerale decisamente divorzista, 
mi concede, nel nome della 
libertà e di una lunga, affet· 
tuosa amicizia, di esporre, sia 
pur a titolo strettamente per
sonale, questa mia opinione. 

Ch'io, de) resto, cercherò 
di manifestare nel più discre
to dei modi, e, se permette· 
te, nel più realistico in 9uan
to sono convinto che ti 12 
maggio, quando ci recheremo 
alle urne, il referendum sarà 
stato talmente politicizzato 
che segna re la crocetta accano 
to al «Sl» vorrà dire con
tro il compromesso coi comu
nisti, ségnarla accanto al 
« No» significherà dire sl a 
Berlinguer, vale lÌ dire un 
gran numero di probabilità 
su cento di pagare la libertà 
di divorzio col pericolo del
la perdita di tutte le altre. 

@ 

J ntendiamoci, posso sba
gliare. Potrebbe anche darsi 
il miracolo d'un referendum 
non politicizzato, ma il re
cente appello comunista che 
termina con lo slogan • Con· 
tro i nemici della libertà vo
tate no! », me ne fa dubitare 
fortemente. In un paese provo 
visto del senso dell'umori
smo dichiarazioni del genere 
scatenerebbero le più allegre 
risate, ma noi no, noi abbia
mo formidabili schiere che 
quando i comunisti invoca-' 
no la libertà li prendono sul 
serio. Stiamo attenti, perciò. 
a non peccare d'ingenuità. 
Se il voto su una formula 
giuridica si tramuta in un 'e
sca, badiamo a non abboc
care. Occorre tener presen
te la nostra speciale condi
zione. Non abbiamo, come 
negli Stati Uniti, da una par
te democratici e da1l"altra re· 
pubblicani, come in Inghil
terra eonservutori e laboristi, 
come in Germania democri
stiani e socialdemocratici. Da 
noi l'esito d'un referendum 
poli ticizzato può inferire un 
colpo mortale non solo alla 
democrazia cristiana, ma al
la democrazia. 

Perciò, diffidate, siate pru
denti, il vostro voto sia fl"Ut· 
to di un accurato e disincan
tato calcolo, tanto più che 
opponendovi al divorzio non 
C,,\:-tl'fnft:tc il Paese ~l rjnun~ 

ciarvi per semprj:. ma sem
Dlicemente dite di no a una 
legge piena di difetti. Sulla 
scheda non è scritto: "Vole
te il matrimonio indissolubile 
o il divorzio? », ma semplice
mente: "Volete "abrogazio
ne della legge numero tale 
approvata il tal anno il tal 
mese e il tal giorno? ». 

Niente rimorsi. E' una lego 
ge piena di difetti, il più gra. 
ve dei quali è la libertà che 
si concede al coniuge stanco 
dell'altro di ottenere lo scio
glimento del vincolo, senza 
che l'altro - spesso colpevo
le soltanto d'una gioventù in 
declino o 'd'una bellezza sfio
rita, possa in qualche modo 
opporsi. E' il ritorno al ripu. 
dIO, con tutti i diritti al ri
pudiante e tutti i dolori e 
le umiliazioni al ripudiato. 
Si può senza scrupolt votare 
per l'abrogazione d'una leg
ge cos1 ingiusta. 

, C'è un luogo comune pro
prio dei divorzisti sul quale 
è, opportuno soffermarsi. 
Quando, dicendo che tutti i 
Paesi civili hanno ormai il 
divorzio, affermàno implici. 
tamente che noi tali non sia
mo. Abbiamo forse stermina. 
to sei milioni di ebrei? Get
tato la bomba su Hitoshima? 
Ci siamo macchiati degli or
rori di cui si macchiò la 
Russia stillir.iana? No. Eppu
re gl'incivili siamQ noi che 
opponiamo diflìcoltà al divor
ZIO, e civili, al contrario, so
no le dittature, dove ti viene 
riconosciuto il diritto di di
vorziare dalla persona cui un 
tempo giurasti spontanea
mente amore e fedeltà, men
tre non dico se divorzi ma att
che soltanto ti separi dall'i
dea politica che ti è stata im
po5ta finisci in campo di 
concentramento o al mani
comio. 

Mi sembra che sul signi
ficato di civiltà si faccia una 
certa confusione, ma non 
crediate ch'io pensi che tutti 
gli errori siano dalla parte 
dei divorzisti. Anche gli an
tidivorzisti ne commettono. 
tra i quali quello grosso co
me una casa di mostrarsi 
chiaramenre in imbarazzo 
quando dall'altra parte si 
chiede loro: «Che diritto 
avete, voi cattolici, d 'impor
re la vostra disciplina reli
giosa a chi. n011 credente, 
non riconosce la sacramen
talità e quindi )a indissolu
bilità del matrimonio? ». 

lo. mode:;tamente. sugge
rirei di uscire suhito dal 
quo~ Jeus conilmxit homo 
non separet che a mo.lti, 
purtroppo. non fu né caldo 
né freddo cd al quale ho 
l'imp"çssionc che rimanga in
sensibile perfino qualche ve-

CORRIERE DELLA SERA 

scovo e sceslierei per la di-
I scussione un terreno sul qua
.le cattolici conservatori, cat
tolici progressi.sti; laici che 
non hanno dimenticato il' 
segno deIla croce insegnato 
loro dalla madre, e atei (va 
,poi a vedere fino a che pun
to in Italia si possa essere 
assolutamente atei) si trovi
no tutti d'accordo, appunto 
in nome d'una comune ci
Iviltà, su alcuni punti fon
damentali, primo fra tutti 
quello della necessità della 
osservanza degli impegni mo
rali assunti, i quali più so
no importanti e solenni e 
più l'osservanza che richie
dono dev'essere stretta, e 
spesso sofferta fino al sa
crificio. 

Fra tutti gl 'impegni che 
possiamo assumerci il più 
alto è senza dubbio quello 
di giurar fede alla persona 
che l'amore ci ha indotto a 
scegliere come compagno di 
tutta la vita. Uniamoci, go

I dremo insieme i giorni se
reni, soffriremo, insieme i 
tristi, e questo nostro tener
ci per mano sino al termine 
del cammino non finirà con 
noi perché continuerà nei 
nostri figli. 

Attuiamo così il compito 
affidatoci dalla natura, e ri
tengo che l'impegno sia da 
mantenere non soltanto per
ché lo rendiamo pubblico in 
chiesa o in municipio, ma 
soprattutto perché, gli occhi 
negli occhi, le mani nelle 
mani, ce lo siamo scambiato 
io e te, non sollecitati se 
non da questo cosciente e 
responsabile nostro grande 
amore. Altrimenti non sa
remmo figli di questi tempi 
la cui razionalità e i cui di
sincanti andiamo continua
mente sbandierando. ]) di
vorzio è figlio dei secoli scor
si, quando romanticherie e 
biso~o della donna di tro
varsI un protettore portava· 
no a promesse e impegni che 
neppure la benedizione spe
ciale del Santo Padre ptlte
va indurre a mantenere. Era 
il tempo in cui l'uomo si 
considerava il padrone, la 
donna accettava d'essere un 
oggetto. Era il tempo del-
1'« onore» e delle tragedie 
ch'esso generava. 

@ 

Oggi non è forse tutto di
verso. La gioventù non è 
forse più cosciente, più ma
tura? Gl'impegni non ven
gono presi con mal/:gior sen
so di responsabilità? Non si 
ride deIl'«onore .. ? Una man
canza, IiaW,\I\1.B O dall'altra 
parte, non 'dov~be trovare 
comprensione e per<lono an
ziché portare al divorzio? 

O non è vero che siamo 
più maturi e sociali (cioè 

che questo grande progres
so civile di cui sempre si 
parla è tutt'una montatura), 
oppure non dovrebbe porta
re al divorzio neppure la 
grave condanna penale in
flitta a uno dei coniugi. La 
scienza e la sociologia non 
spiegano che ogni reato ha 
la sua giustificazione? 

E come si fa, questa giu· 
stificazione, ad accordarla a 
tutti tranne che à nostra mo
glie o a nostro marito? Il 
problema del reinserimento 
dell'ex·carcerato nella socie
tà. Bene. E come faremo a 
risol verlo se il poveretto tr0-
va ostacoli, prilIlf ancora 
che nella società, nella fa
miglia stessa, coniuge divor
ziato e i figli tutti stretti in
torno a costui? 

Che progressisti ipocriti! 
Vogliamo ridurre le nascite. 
e col divorzio le aumentia
mo. Che ipocriti amanti del· 
la libertà! Tuoniamo contro 
i cattolici che, vincendo il 
referendum" imporrebbero ai 
laici la indissolubilità del 
matrimonio, e non una pa
rola sul coniuge laico che, 
concorrendo alla vittoria dei 
suoi nel referendum, impor
rebbe il divorzio al COOlUge 
cattolico. 

Le malattie. Anche le più 
lunghe, le più ìastidiose. Se 
prendono noi, ce le teniamo, 
le sopportiamo serenamente, 
e perché altrettanto serena
mente non dovremmo sop
portare quelle di nostra mo
glie o di nostro marito? Sa
crificio? Ma l'amore non 
aveva fatto di noi due 'una 
persona sola? 

I figli. Se non ci sentiamo 
di fare per loro il nostro 
doyere fino in fondo, aste· 
niamoci. dal pròcrearli. La 
scienza non offre forse modi 
efficacissimi per aiutarci in 
questa impresa? ~a se non 
adoperiamo la pillola dobbia
mo impegnarci a non com
mettere il delitto dell'aborto 
o la viltà di abbandonare i 
nostri ragazzi pagata soltan
to col prezzo dei quattro 
soldi per gli "alimenti ». 

E' civile disperdere la fa· 
miglia proprio in un Paese 
pressoché disintegrato in cui 
non c'è altro nucleo di edu
cazione e di salvezza che 
possa sostituirla? 

E' civile permettere. co) 
divorzio, all'uomo o alla don-

I n8 che già ne ha rovinata 
'una di andare a rovinarne' 
un'altra? 

lo credo di no. Chi è del
la mia opinione, mi segua nel 
«Sì all'abrogazione ». Chi 
non lo è riconosca che al
tro non ho fatto se non 
usare la libertà di pensiero 
concessa dalb Costituzione. 

:Mosca 



G. LENTINI, Don Lorenzo Milani, 
servo di Dio (! di nessun ollro.; 
ed. Gribaudi, Torino. 

Il capitolo finale di «Don 10-
tenro Milani, servo di Dio e di 
nessun altro », di Gerardo Len· 
tini, pubblicato da Gribaudi, pre· 
senta questO titolo: 'Don Milanl: 
profeta? samo? nuovo' Padte del· 
la Chiesa '? ». Tre inierrogativi 
cui forse non lo possibile dare una 
risposta. Sta, però, il iatro che c0-

loro ('he s'accostano alla figura di 
questo prete non possono non ri· 
maneme come minimo sconcer .. 
tati, per non dire aifascinari, o ad
dIti ttura trasformati dal di den
tro. 

Sono ormai passati più di sei 
anni dalla sua scomparsa e gli 
studi critici sulla persona di don 
Milani, sulla sua opera e sui suoi 
scritti, vanno di anno in anno 
prendendo sempre più consisten· 
za. Segno è che l'autore di 'E· 
s[>etienze Pastorali' non è stato 
una semplice meteora, e, come 
tale, destinato a far scalpore per 
un po' per poi spegnersi definiti· 
vamente. Il messaggio di don Mi· 
lani, forse appunto perché' profe
ta " perché ' santo', perché 'nuo
vo Padre della Chiesa', va, col 
passar degli anni, assumendo una 
caratteri • .zazione ben nitida e chia
ra, inserendosi sempre più profon. 
damente nella vasta e complessa 
problematica del I106tro tempo. 

Lo sforro, senz'a1tro encomia· 
bile, del Lentini, è stato proprio 
quello di dare .1 mess!ll!l!io del 
P~rsdi B.i!"bj!n~ la dO_vu..!!~k 
matlCltà ed il ~~!!.'!.2!.!l!!!e....!! 
lettore èIieSì e gi~ accostato di· 
t~.!lIe·~!UL~. 
lani, troverà in questo volume, 

daifo stile Diudo e 5empuce, !lP 
aiuto notevote per aP3rolondlfe &iti tem" che, forse nél. letrora 
1J'e~l testi, poteva iI· . 

to soltanto supe IC ente 01· 
tre, come SI diceva, al-Piacere i 
vederli-~(lffijJrìiì-'uno ~ 
ben preciso. 11 continuo tlfarsi, 
poi, da parte dell'aulore, ai do-

GERLANDO LENTINI 

Don LOREnzo m IL Rnl 
SERVO DI DIO E DI NESSUN A.LTRO Riportiamo 

cumenti ditetti con ampie cita· 
zioni, rende ancor più feconda la 
!etrora, facilita i collegamenti, e, 
forse, ancor più, la riscoperta di 
emozioni e di sentimenti provati 
durante la lettura diretta, che p0-

tevano col tempo essersi affievo
liti o del lutto sapiti. 

Il lettore, invece, che non ha 
avuto ancora la ventura e la' gioia 
di leggere direttamente gli scritti 
di Don Milani, sarà sem'altro pre
so da un forte desiderio d'acco
starsi alle pagine dell'ormai f ... 
moso 'Lettera a una professores
sa' ccc. Capirà, cioè, che non 
può fare a meno come uomo, c0-

me cittadino, e, le lo è, come 
cristiano, di accostarsi diretta· 
mente ad un prete che della QUe
sa dice: «... è Dio che deve ri. 
solvere i problemi della Chiesa. I 
preti e i laici devono collaborare 
( ... ) lO. Il che significa «soprat· 
tutto rinnovarsi, usçire dalla me· 
diocrità, rendersi disponibili Wl'. 

so gli altri ( ... l, prepararsi ad ac· 
cettare di essere uccisi dai poveri 
per gli errori commessi, di cui 
sono stati ad un tempo vittitne 
ed autori ». 

N~ può egli fare a meno d'acro-
5tarsi ad un maestro che dà queste 
definizioni di 'educatore' e di 
, educare': 'Dicesi maestro chi 
non ha nessun interesse cultura· 
le quando è solo'. 'Il l1lfI!Stro 
non deve preoccuparsi di come 
bisogna fare per fare scuola, ma 
solo di come bisogna _ per 
poter fare scuola'. E" come bi»
gna essere? 'Bisogna aver le idee 
chiare in fatto di problemi s0-
ciali e politici. Non bisoana _ 
re interclassiati, ma schierati. Bi· 
sogna ardere dall' ansia di elevare 

il povero a un livello superiore. 
Non dico ad un livello pari • 
quello dell' attuale classe dirigen. 
te. Ma superiore: più da uomo, 
più spirituale, più cristiano, più 
tutto '. 

Esli concepisce la scuola e la 
attua non come fucina di spe
cialisti, di promozione del pro
gresso delle scienze e del benes
sere di tutti, ma come istituzione 
che assicuri a ogni singolo la di· 
BDità di uomo. 

E' questo un principio fonda
mentale cui ci si dovrl scrupolosa
mente attenere nella eIaborazlone 
delle 'famose' riforme scolasti· 
che da tempo conclamate ma an
COri di là da venire. E' un prin
cipio 'rivoluzionario' nel senIO 

cristiano della parola. CosI come 
'cristianamente rivoluzioNrio' ~ 
tutto il suo messaggio, preso nella 
sua globalità. 

Perché 'cristianamente rivolu. 
zionario '? PercM egli ha sapu· 
to rovesciare la generale tenden
za alla pigrizia, all'acquiescenza, 
aIl'qoismo, all'individualismo, Il 
qualunquismo, al borgbeaismo, al 
benessere consumistico; cioè ha 
saputo biblicamente combattere e 
rovesciare gli idoli tipici del no
stro tempo, in particolare !'in· 
giustizia sociale. 

Dice Lentini: Don MiIani vuo
le solo affermare che egli ha sco
perto il nuovo tipo di santità 
propria dei nostri tempi, quel. 
la che vibra (e cita direttamente 
il Priore di Barhiana) 'di dolore e 
di fede pensando all'ingiustizia s0-

ciale '. «... il motivo principale 
per cui il cristiano devè combat. 

tere l'ingiustizia è perché è pec. 
cato e quindi un ostscolo alla 
salve2Z8 lO. 

Ecco il messaggio di don Mi. 
Imi. Non è un messaggio nuovo. 
E' nient'altro che il precetto del· 
la cari tà autentica, se si vuole 
aggiornata secondo 'i segni del 
tempo'. E pensando al Priore di 
Barbiana non si può fare a meno !' 
di aprite ancora una volta il Li· 
bro e con Giovanni dire: «D'al· 
tra parte è anche un comanda
mento nuovo quello che vi scri· 
va, che si verifica in Cristo e in 
voi, poiché si dissipano le tenebre 
e splende già la vera luce. Chi 
dice d'essere nella luce e odia 
il proprio fratello, è ancora nelle 
tenebre. QU ama il fratello suo, 
rimane nella luce e non vi è in 
lui nessun motivo di caduta •. 
(l Gv . 2 . 8/11). 

Don Milani ha amato il fratello 
suo fino a consumarsi per lui. C0-
me Cristo. Ed è questo suo amare 
il prossimo, il più piccolo, il più 
povero, fino alla donazione ro
tale di sé, che ci affascina e ci 
sconvolge ad un tempo. CosI 
come sanno sempre fare i santi! 

MARIO LUMETTI 
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MOLTI VINCITORI -
UNA SOLA SCONFiTTA: 

Lq COSCIEnZr-1 
Il 12 maggio il popolo italiano ha risolto e crediamo purtroppo per sem 

pre, un grave problema della convivenza civile della nostra democrazia: ha 
scelto il matrimonio divorziabile, rinunziando al matrimonio indissolubte. 

L1 interrogativo del si e del no non si pone più. Pertanto le recrimina~ 
ni postume non servono a rifare la storia, ma una spassionata riflessione
sulla storia recente può renderei più savi per il presente e il futuro. 

Da tutti si diceva che era un problema di coscienza quello che si propo 
neva al cit"Gadino italiano, 11 12 maggio. Per cui ci chiediamo: è stato rI 
solto veramente secondo coscienza oppure la coscienza è stata sopraffatta 
da tanti altri problemi e motivi che con la famiglia non c'entravano e non 
c'entrano per nulla? 

HANNO VI~O I OAPI POLITIOI ---------------------------------------------
Basta ricordare i discorsi che gli uomini politici ci facevano 
dal video: a sentirli, la scelta non era tanto tra divorzio e 

indissolubilità, che passano in second'ordine, ma tra pro~esso e reazio= 
ne, fascismo e antifascismo, comunismo e anticomunismo, laicità e confes= 
sionalità dello stato, civiltà e inciviltà, compromesso storico e contrap= 
posizione DC-PCI! Sacra Rota e tribunale civile, cattolicesimo proGressi= 
sta e cattolices~mo reazionario. 

E' chiaro che i nostri uomini pOlitici volevano ad o~~i costo scongiura= 
re una sconfessione, da parte del popolo sovrano, del loro operato in Par= 
lamento. Essi avevano detto di si al divorzio e quindi bisognava persuade= 
re il popolo i t2.1 iano a dir di no alla sua abrogazione. 

D'altronde i partiti erano arrivati all'approvazione del divorzio t sia al 
la Camera che al Senato, attraverso la disciplina eli partito: perche non ~ 
sperimentare la medesima tattica per il referendum abrogativo? E cosi fu. 

Nessun capo dei partiti divorzisti ebbe la delicatezza di coscienza di l~ 
sciare un margine di libertà ai propri aderenti, spi€wando che sarebbero 
stati lo stesso democratici e socialisti (per esempio~, pur votando per il 
si; bisognava ·i n'v o'ce serrare le file, perchè se fossero prevalsi i si la 
democrazia era in pericolo, come pure la laicità dello stato e perfino il 
nostro inserimento nell'Unione Europea, la quale avrebbe disdegnato la pr~ 
senza di uno stato senza divorzio. 

C'è da dire che le menzogne furono ben dissimulate, secondo i risultati 
ottenuti. Eppure il fronte democratico del no ha sulla coscienza i nove mi 
lioni di voti comunisti, la cui democraticità resta sempre da provare; la 
laicità dello stato italiano non sarebbe stata compromessa dall1indissolu= 
bilità del matrimonio, se è vero (com'è vero) che sono stati i feroci lai= 
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cisti dell'ottocento a volerla nel Codice Civile italiano; l'Europa non a~ 
vrebbe avuto diritto a fare la schifiltosa per un'Italia antidivorzista 
poichè le basi della sua unione furono poste, anome dell'Italia, dall'a~ti 
è.ivorzista De Gaspex-i e dai cattolici Adenauer e Schumann, rispettivamente 
per lo. GermQllia o la Francia. 

Che dire poi dei sindacati e di altre associazioni eH categoria? 
Solo la CISL ha dichiarato ufficialmente di essere fuori dalla mischia· 

le altre invece, COL1presa qualche federazine delle ACLI, hanno scelto p e' r 
sè e i propri aderenti il no. 

Insomma, il 12 Qaggio, i capi delle segreterie dei partiti e dei sindaca 
ti hanno saputo essere i furbi registi d'un voto forzatamente politico i il 
un problema strettamente etico. 

Hanno vinto allora Berlinguer e Pajetta che sono riusciti a controllare 
l'elottorato comunista e a riaffermare la sua monoliticità, infischiandos~ 
ne della sua coscienza, naturalmente; hanno vinto i lo.icisti italiani i qua 
li sono riusciti Q tiraro dalla loro parte i cosiddetti cattolici del dis~ 
senso, dando loro (con quale autorità?) la patente di democraticità e di 
progressismo; han~o vinto gli anticlericali italiani cho hanno celebrato h 
vittoria dol no a Porta Pia, dimenticando e tradendo i loro antenati dello 
scorso secolo i quali sfondarono le porte di Roma, ma si rifiutarono di 
sfondare quelle della famiglia,col divorzio. 

HA VIl~O LA STA~~A BORGHESE ---------------------------------------------
Che dire ancora dell'influenza della stam~a sul voto? E non tanto 
della stampa di p8xtito, la cui tiratura e trascurabile, ma d i 

quella che si (I.ualifica indipendente. Tutta divorzista afegatata, sia l a 
sto.mpa quotidiana che settimanale. E non si dica che rispecchiava la p u b= 
bUca opinione, poichB .. ogni giornale e rivista indipendent6 (?) ha. 
un padrone che può chiamarsi Fiat, Agnelli, Rusconi, r·1onti, Banco di Napo= 
li, novelli, ENI ecc. Per persuadersene il lettore può guardare lo s P" e c = 
chietto, allo. fine del presente articolo ,ricavato de. una fonte non sospetta 
qua.le Quella de La Domenica del Corriere. Opinione pUbblica, allora, o vor:: 
ce ... del paà~one? 

Un po.drone cOQun(1uc che è riuscito a far fronte comune con i partiti co::: 
siddetti dei lo.voratori per riaffermare una leg~e borGhese. 

Ora che ci fosse lo zampino borghese lo si puo dedurre ancora oroSi guar= 
é1.ando i nostri muri ricoperti da numerosissimi manifesti del no, contrapPQ 
sti o.i pochissimi del sì: i soldi, evidentemente, e lo. potenza che essi e= 
sprimono stavano tutti da una parte. 

Consec;uenza eli ciò: perchè il nostro popolo potesse resistere ad una ca!!! 
pagno. così massiccia c farsi un' idea sua del problema 2.vrebbe dovuto avere 
una maturità non cormne o 

La democro.zia e lo. coscienza di cui è espressione sono salve quando si 
ha una pluralità di voci che parlano e spiegano; mQ quancLo si ha una spa= 
ventosa univocità, si è al monopolio della pubblica opinione, tanto più p~ 
ricoloGa Ìll regime dCl:1Ocrntico. Perchè in regime dittatoric.le il monopolio 
dello st<:unpa è un fatto scontato; ed il cittadino sta in guo.rdia, è preve= 
nuto, sosl")etta sCr1yre la manipolazione della suo. coscienza; lo. qual c o sa 
non si ha in reGime democratico. 
I COl'IPLESSI DEI LAICISTI ITALIANI -----.-._-.---.-.. ----------.. -------.-----.... ---

I nostri uomini politici sono italiani come noi; conoscono quindi molto 
bene lo. psicoloC;io. elel cittadino italiano, il quale, in genere, non vo t a 
per qualcosa e per rualcuno, ma contro qualcosa e contro qualcuno. EccopeF
chè, in ogni co.mpac;na elettorale, essi più che parlaxe dei loro prosro.mmi 
e delle loro realiz~azioni ci paxlano sempre contro qualcosc e contro qual 
cuno~programmando perfino lo scandalo al momento giusto. A questa regola 
non e sfug:.;ito nep)ure il referendum. 

Il no, infatti, non ero. solo contro il divorzio, ci si disse; ma ~nche 
contro II fo.scismo, il fo.nto.sma del centro-destra, lo sto.to confc'sr31.onale, 
la prepotenza della Chiesa, le mire dittatoriali eli Fanfani. Tuttavia i l 
bersaGlio prcfcJ:ito dei divorzisti (dal comunista Derlincuer al liberale 
IIalaf2oéti) ero. lo. Cliiesa con i suoi tribunali, specie la Sacro. Rota lo.. 9-ua =:= 

le 8.~nulla coJ.o i matrimoni dei ricchi por 365 co.use e"li nullità. PerClO Sl. 
cl.o.V8. il Co.so che in uno. conferenza sulla legge Fortuna-Baslini si porlava 
più eH 80.co:-o. Rota e di di:~itto canonico che delL, medesima legge: l 'ho e = 
sperir.1cnto:to l)(::rsOnc.Ùmcnte noI circolo culturale d.i Scinccé: ch,re.uto lo. cag! 
po.gnL~. eLcI L'ofoe'ond.um. 
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Un o.ltro punto debole ha il cittadino italiano che i divorzisti hanno sa 

puto sfruttare magistralmcnte: ha il complesso d'inferiorità verso i popo~ 
li anc:;lo-sassoni ed in genere verso i popoli che hanno quo.lcosa che noi non 
abbiamo. Ed allora uno dei cavalli di battaglia dei divorzisti era auesto: 
tutti i po~)oli civili hanno il divorzio, lo. Chiesa ho. il divorzio i perchè 
non deve averlo pure lo Stato italiano? è una questione di civiltal 

Naturalmente non dicevano che nell' antichità il divorzio l'avevano n o n 
solo i greci e i romani, ma anche i vandali e gli unni; che ai nostri tom= 
pi non ce l'hanno Golo la Russia (con i manicomi criminali) e l'Inghilter= 
ra (che sino ai ieri non aveva concesso i diritti civili o.i cattolci del= 
l'Ulster), ma ancho la Grecia dai colonnelli e le tribù selvagbe dell'Afri 
ca e dell'Asia. Non dicevano che il divorzio della Chiesa è ben altra cosa 
che il divorzio ela loro introdotto, che non si chinma divorzio perchè n o n 
è divorzio. 

L'INFtJULIBILE 8IC~mRA DEI CATTOLICI DEMOCRATICI ---~~----------~--------
li. dare mnn forte ai divorzisti ci si son messi i cosÌllc1etti cattolici del 

dissenso o seò.icenti cattolici democratici. Il loro contributo, 0.1 dire de 
gli alti esponenti laicisti, è stato determinaP.te , per la vittoria del no: 

fIn questo è un discorso, purtroppo, che ci addolora come cittpè.ini c,più 
ancora, come membri della Chiesa italiana: lo. frattura che si è rivelata, 
in questi giorni, tra la Gerarchia e i citati gruppi di cattolici va oltre 
il si~lificato dol referendum ed investe lo stesso concetto di Chiesa. In= 
fatti, ciò che essi hanno contestato ai Vescovi italiani è di potere inter 
vonire sul probluma di coscienza che si agitava nel cittadino italiano ca! 
tolico, il quale si poneva due domande: il matrimonio è incUssolubile come 
contratto naturale, oltre che come sacramento? so sì t posso,in co[)cienza~ 
propor:L'c alla comuni te. nazionale il mio modello eli matrimon~o inclissolubJ.= 
le sonza villare la libertà dci non credenti? 

Alla prima domanda i Vescovi risposero sì, di no alla seconda; ricordava 
no inoltre che nel Vaticano II è affermato che i cristiani c gli uomini dI 
buona volontà dovono "impegnarsi perchè le leg~i corrispondano ai precetti 
morali e al bene comune". 

Amoottiamo cho si possa non essere persuasi di quanto i Vescovi hanno in 
dicato, che si pOfJsa eseero porsuasi del contraI"'io piuttosto, ossia che sli: 
piano civile sia preferibile una legislazione divorzista nel. una inclissolu= 
bile; ma quando si ha la sicumera di emanare documenti cho contestano 1'0= 
perato eLei Vescovi sul piano dottrinale e pastorale; riuam10 si ha l' arro= 
ganza di fare una campagna per il no, presentandosi come gli unici pnlndi= 
ni doll'ortodossia ovangelica; quando si monopolizza la po.tonto di democra 
ticitc.\, neg~~ndola ai cattolici che si sono lascia.ti illUl:ìinare dalla paro;; 
lo. dei Vescovi t 8.110ra si è al colmo del settarismo e dell' antidemocratici 
tà. -

Le lodi e gli ammiccamenti dei laicisti e degli nnticloricali dovrebbero 
insospettire guesti cattolici democratici del dissenso; e dovrebbero chie= 
dersi se non sono divenuti f;li utili idioti per un piano più vesto contro 
quosta Chiena itLlliana che ha bisogno di una mag[,iore unione per prendere 
coscienza e ris01~ere i tanti problemi clie la travagliano. 

GLI 1-IAI\HJICf-\I~P/~TI 
IL EnODLEMA HA UNA SOLUZIONE 

PlillLlillE di handicap~)ati sembra esser di = 
ventato di moda in questi ultimi tempi. E 'no. 
to adc1irittura un fUmetto dal titolo "Handy 
Capp". 

Na chi sono [';li handicappati? 
Comunemente per handicappato s'intende la 

persona che ha una certa difficoltà nel co= 
municare con gli altri, sia psichica sia mQ. 
toria. 

La provincia di Agrigento conta mezzo mi= 
lione di nbitanti; trnnite una statistica~ 

GmLANDO LENTINI 

fettuata da specialisti in mg 
toria~ si è scoperto che nel= 
l'agrJ.e;entino c i sono in m e = 
dia duo subnormali su conto 
persone. Il che vuoI diro 2 se 
la matomntica non è un' op:miQ. 
ne, che ne esistono circa die 
cimila. -

I casi riscontrati normal~ 
mente hanno origine comporta= 
mentale o caratteriale; e quin 
di, di per sè, molto lievi e 
facilmente recuperabili. P e r 
il resto abbiamo piccole per= 
centuali di mongoloidi t atas= 
sici, spastici, microcefali c, 
in minima parte, qualche caso 
di autismo. ~uesti i dati. 



Il 

J1 ~:r'('lblema~ ~i 
capisce, non e r1 
solto con la cono 
Bcenza ~ei d~ti,
almeno neI' coloro 
che sentono il bi 
so~no di essere -
cristi~nam~nte u= 
ttli "Ila socie= 
t:.>., 

Ila societA di 0S 
p,i, è un fatto r~ 
sa~uto, non vuoI 
fermarsi a riflet 
tere, ~r"ol () anda:r. 
avanti senza ruar 
d~,:r:'e la real t~. -
che la circonda, 
vuole vivere, v~= 
vere e ba8ta. Im= 
uele,r;ata corni è 
nel ritmo vortico 
so del consumismo 
e del nerbenisMo, 
le viene aDontane 
o essere legp,era
e noco seria. Il ar 
rivis~o è re~ola
e guai a colui il 
qunle cerca aiu::: 
to, comprensione. 
una htlOna naro~.a: 
verrà sicuramente 
scartato, omargi= 
nato. 

I diecimila han 
dicannati dell'a;; 
Erigcntino ci ten 
dono lo. mano n e r 
a.vere un sorriso, 
nOI' imnarare ad a 
r,nre, ~. caI"lJTlir:are 
e ti }!ensare; mq, la 
societ<\ ha altro 
ner la testa: ven 
go no allorn 8car~ 
tati. Forse (l,nco= 
ra non sanniflmo 
cho stgnif1.ca uma 
nitA. . -

La fIJJT1.ia:J iA. una 
ne. è formata d a 
tutti gli uo:nini, 
nerchè tutti f i = 
gli di un solo Fa 
dre. Anche il "'iO' 
coJo mongOloide -
fa nnrte (li oue= 
sta" famiglie.! e se 
io sono co~c18nte 
(li essere UOJTlo,lo 
clinostrerò solo 
('1.t[11.16 o sanrò vo = 
l"lr bene 3.1 p'onr-o 
1.oi~e, ",.~ 1.1.t~:C1QoI0 
2.d ~nG0r~rS1., a 
renclprsi utile, e.g 
tonomo, facendo = 

gli cn:nire che io e lui siamo due figli di Dio. 
Gli handicappati, per ovvie re.gioni, hanno assoluto 

bisogno di essere curati in luoghi adatti, con ~erso. 
nl11e altamente specializzato che va dai pediatri agli 
assistenti sociali, dai neurop!1ichiatri alle maestre 
ortofreniche. 

Su aueste basi è sorta ad Agrigento la "Casa d e Ila 
Sl'eranza" 1 che recentemente ha assunto il nome di 
"Centro d~ trattamento educativo". 

Otto mesi fa, per iniziativa <'I.i mons, Angelo Ginex: 
e (leI pediatra prot. Reale, la Casr.!. è stata fondata 
nei locali delle suore paoline in "ria Atenea, racco= 
gliendo quindici bambini provenienti da or:ni ceto sOo::: 

cia1e. Questi bambini gOdono de11 l aseisten7.a speciali 
stica gratuita di ben sei medici, un rt~::dstente soci~ 
le, una direttrice pedagogica, :",iù un gruppo di cin"" 
oue maestre ortofreniche. 

Che cosa fanno questi bambini? Semnlice: tutto ciò 
che fanno gli altri bambini. Imparano a-leggere, scrivere 
fanno ginnastica, si a.bituano a stare insieme,sviluppano 
gradualmente la loro persona1itl. A qualcuno notrÈt sem= 
brarc strano, ma è cosi: i piccoli della C~sa della 
S~eranza hanno imparato tutto questo in poco tempo,~ 
r1vando ai limiti normali alla media degli altri bam= 
bini. Chi lo desiderasse può t'l.ndnre a visitarli: vere 
rà f1 trovarsi in mezzo a tanti r:ioie11i dal viso ime 
nJorante una carezza e tanto affotto. 

A Favara alcuni giovani stanno lnvorando per coJ"losc~ 
re gli handicappati fava't"8si in vista di una soluzione in 
10co. Il pro!. Reale ha f,ià fatto :!?iù di una visita a' tanit 
ti di ouesti bambini. Iii esempio di Favara venga ir'itato 
in tutta la provincias può essere,o.uesto, un 'modo di oc 
cupDxe degnamente il nostro tern~o libero, e come uom! 

. n'5. ~ come cristiani. 
PINO SCIUMEt 

OPINIONE PUBBLICA O LA VOCE.,. DEL PADRONE? 

I GRANDI GIOIINAU ITAUANI: LA SCHeDA 
GIorNI. AMo ........ Le praprIetI .... 0,,1 ........ ~edoggl 

CORIIIIRI 1818: E. Toraill. Eredi C .... pI • f973: G. M. Mozzonl Creapl. Flat, Morattl In quo. 
DELLA IEllA Vlollier Crespi. Gruppo Flat, Gruppo Mo- te lIfIUall. con la presidenza 

ratti di G. IlA. M. Crespi 

STAMPA fl87 (Gauetta PIe- G. AoneUi ed eredi Aonelli (Flat) 
monteN): v. B .... 
aezlo 

MEltlQQEllO f818: F. Albi ..... F.lli Penone ad eredi • f973: E. Ru· E. R_I - S. Perrone (In 
e L. A, V ... llo aconl . $. Perrane conte.tazlone) 

IECOLO XIX fl86: F.lli Perrane F.lli Perrane ed eredi - f973: E. Ru· E. RU8coni • S. Perrone (In 
_I • S. Perrone cont .. tazl_l 

RItTO 1888: A. Zamoranl 11146: Barbieri (lnduatnalel M.,tto, A. Monti (petrolI) 
DEI. CAllUNO (pubbllclt. Eridanla zuccheri) • UNII: 

A. Monti (petroli) 

NAZIONE 18511: B. Rlcuoli IIM5: E. Favi • Il/52: Barbieri. M_ A. Monti (petrolll 
stro (Ertdanla) . f8IMI: A. Monti (pe. 
troli) 

OAZZEnINO fa1: P. Talamlnl 11144: M. Memaltl (DCI Democrazia crlatlana 

MAniNO 1191: E. Sclrfogllo 11144: llenco di Napoli Banco di Hipoli 

OAZZEnA DEL la7: (Gazzetta di Banco di Napoli Banco di fqpoIt 
MEZZOGIORNO Pugll.) 

GIORNALE 1180: G. Ardlzzone F_lgli. Ardluone Fsmlgli. Arellnone 
DI IICILIA 

NUOVA 1191: A. S_ l1M5: A. Satta Branca . 1967: N. Ilo- N. Rovalll (petroli) 
SARDEGNA Branca velli (pell'Oll) 

UNIONE 1889 1tM5: famiglia Sorclnelll . 196Q: H. H, RoVl'iI (pelroli I 
SARDA RoVlIII (petroli 1 

GIORNO 1956: G. BIIldaccl 1956: (IIPrllel Del Oooa • EHI . 1956 ENI 
(agosto): ENI 

TEMPO llM4: R. AngIolilla t 1144: R. Angiolino con partecipazioni 
varie: AntIloltUo • EHI (1) 

ENI . Rlzzali (11 
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Abbiamo intervistato il canadese professar Lanctat, 
l'italiano dottor Bonomi e i coniugi francesi Guy, 
che hanno dato vita a noti Centri 
di consultazione familiare e hanno approfondito 
il problema sul piano scientifico e pratico' 

C
· ome già aanWldato ai 

nostri lettori il lO marzo 
SC01'9O, ho potuto rivol
gere molte domande al 
profeIBor CIaude A. IAm
erot, canadese, sui 40 an

ni, deU"un:l.wmttà di. SbelWoo
!te nel QWSbec, 1lsico d'atleta, te,.. 
glio d'abito tmpeccabHe, faccJ.a 
che lspIm IJJmpatla, rara dole 
di comunl.ca:birHtà. Um conver
sazione rubata in un ritaflio di 
tempo (ra i suoi numerosi im
pegni a Roma, durante questo 
secondo pertplo per mettere a 
~oco il )avoro della nuova Fe
cleradone. Ricordate? Una Fede
razlane mternaz1ona1e di piani
ficazione delle nascite con me
todi naturaH che faccia da con
t.rappeso, ai prosano congrresso 
di Bucarest sulla popolazione, 
aH.'IPPF (Intema.tkmaJ. Paren
tboOd Planiftcation Federat4on), 
che dilffonde n bfrth control 
(controllo delle onasclte) anche 
a mezzo della pIillola, dello IUD 
(vibratore intrauterk1o) e dello 
stesso aborto. 

ti Allora., professore, questo 
nuovo organlsnO vedlrà o DO la 
luce? •. 

e Siamo ancora nella fase di 
diSCUS81one. Da qualche parte 
ooTW\fJ'IMo di non drettarsi 
troppo, per avere l'adesione an
che dei Paesi :In via cil s'Viluppo 
e dei gruppi di confesslon:t rell
gioee e di ideoloIPe diverse. In
tanto in 21 PflesI, già esistono 
gruppi coord:Inati a livello na
zionale, e siamo m OODtatto an
ehe con altre 90 nazioni, ma in 
queste U lavoro organizzatirv'O è 
com:lnciato da poco ... Il. 

I Qutnd1, nè dfIsco verde, nè 
di6co l'O68O per Bucarest, pro
fessor Lanctot? Il. 

ti Esattamente. Siamo su pie
de di attesa, ma lavoriamo s0-
do, stia tnmqu1Uo, e 1a.voriamo 
tarnto più alacremente, da quan. 
do ci pervengono notime sempre 
più pressanti sulla necessità di 
valorizzare 1 metodi naturali 
per il controllo delle nascite, ri· 
tenuti più adatti alla mentali· 
tà e alla cultura di diversi p0-
poli ... Il. 

4C Lei vuoI dire che cl. sono 
reazioni allo IUD e slla pliUo
la? I. 

Il VogHo dire che è d1mtnuito 
l'entusla8mo UUiaJ.e per 1 con· 
traccettivi ch1mlci. D'altra par· 
ta è solo nel 1962 che il Sanato 
americano ha deciso un'inchie
sta sulla pUlola e si è rilevata 
l'importanza di: molJti effetti se
condari oa.u.satl dall'uso di que· 
st'ultJma.. Una. volta scoperto il 
modo di rendere pouibYe l'at· 
to sessuale senza conseguenze, 
si sono cr.te prel!lS1oni sul mero 
cato per sviiuppare il profitto 
d:elJe industrie fannaceutiche, 
senta garantire una slIcurezza 
sutDciente per t consumatori. Si 
è esaltate. la tecnologia clUm1ca, 
senza preoccupar6i del control· 
lo medico. E' un fatto - e or· 
mai i genetisti americani cita· 
no gli esempi - che ùna impor· 
tante fruione di donne che usa
no la pillola sono coinvolte in 
molti effetti nociW. che riguarda
no l'eredità. genetica, lo svilup
po onnonale dei bambini, la fa· 
se dello sviluppo cleUe' adole
scenti, con 1nc1denza nel mec
canismo del. loro cicli ... Il. 

Il Professo:r Lanctot, non è 
solitanto m tecnolO&1& cbtmica 
che ha aas1curato la c:WfusI.one 
della pHlola. ma il !etto ch'es· 
sa non ri<:hiecle un lungo perio
do di ast.lnenra ... Il. 

« LeI. cogl1e certamenta il pun· 
to nevralg:Ico della questione. 
Devo dire tuttavia che le ricer
che attuali nriTano a preclaare 
11 periodo della fertilità mensile 
della donna e quindi 8 dimlnui· 
re ·tl periodo di a.stinenza. Tut· 
tavia non sarò 10 8 negare che 
l'aooettaztone dei metodi natu· 
ralilJ"ichiede una educazione del
Ia persona e una motivazione, 
che lo non esitJo a chiamare la 
Il ftloeofta Il stesaa del metodi 
natura1ll. La quale fIlosofta parte 
dal presupposto del dirit.to di 
ogni persona B conoscere se stes
sa e la propria sessuaHtà, di 
modo che il suo comportamento 
s1& conseguenza di une scelta re
sponsa'bIM. 

Il Generalmente 6des8o nell'in· 
segnemento del plarming (o pia· 

di SPARTACO LUCARINI 

n4ftcazione fam:Dlare) a }l\'8llo 
di scuola o di gruppi DM troTa 
cittad:lnanza la COI1OIJOeIlZ& dei 
metodi I18tura11. E questo per· 
ché· la comune «fU08OdIa, I del 
planni1lg è·· quella di J)N88Dt.are 
metodi ~te 1!IOCIstt. 
catl che non ·riebiedorlo _ edu· 
oaaiIoDe,né mtrtma&ione de1rJD. 
dM duo. Insomma, ag,tace il me
todo, ma non la peJ'I!IOJ3L E per 
me questo è CODbro lo sriluppo 
del mondo. L'uomo ha d!'litto a 
conoscersi: e a fare scelte re
sponsabili: deve sapere che la 
regolazione delle nascite, oltre 
che a mezzi strumenta1d ed 
estemi, può essere atIlda.t& ano 
che alla COl'lOIIlCleDa dei ritmi 
natunJl:l del:la f~ uznana, 
che implicano ovvWnente una 
TeSpOnSalnHtà della persona Il. 

«Professor IAnotot, che Un· 
presaiooe ha. ricavato dai suoi 
viaggi. in Italia? ' •. 

«Permetta che le parH con 
franchezza.: credo che oocorre
rebbe una maak>re colJabora.. 
zlone fra i gruppi che si occu· 
P6DO del. metodi naturaJl, meno 
tre si è un po' gelosi delie ri· 
spettive iniziative. Penso poi che 
OOCOl"rerebbe democratIzIIare di 
pttl la conosoenza. dei metodi 
stessi. Da noi', in America, la 
regolaz1one delle nasolte, a dU· 
ferenza che da voi, non è un 

. compito afIldato ai mecHol. I 
medicl controllano le informa. 
z1on1 scIent1ftche, ma i 'V'8rl at
tori sono i gruppi di educazione 
popolare. Noi crediamo che pu· 
re una coppia, la quale non ab
bia tennlnato la 8CUOla prima
ria, possa. tn.segnare i metodi 
naturali a un'altra cop~ E 
questo, se pennette, ~ rivolu· 
zionario dal punto di vista, co· 
me chiamarlo, logistico del ser· 
vizio di regolaz!one clel>le nasci
te. La diffusione dei metodi non 
dipende dai medici né dalla tec
nOlogia, ma da persone che ban· 
no imparato a conoscere la pro
priasessuali:tà e sono capaci di 
insegnare agH aLtri. Voi avete 
già medici ed esperti prepara
tiss.imi; ma avete bisogno di 
moltiplicare gli informatori p0-
polari ... ». 



U no degli esperti preparati, 
che ha citato il pl'Qfessor 

Lanetot, è U dottor Gabriele Bo
nomi, a.nima.tore del Centro Stu
di !'avesi di Sessuologla di Pa
via, che cura la. rivista La Cop
pia e che recentemente ha fon
dato il Movimento «HUIlUIll8e 
Vitae Il, (un Supplemento seme
strale della. rivista citata ripor
terà le esperienze l.'etI.liz2Iate da 
questo), II come un messaggio 
che propone a tutti un compor
tamento, uno stile di vita uma.
na che si discosta nettamente 
da. quello prospettato dall'attua
le contesto soaIo-culturaJ.e, e, 
sotto certi aspetti, 8IlChe nel 
campo religiòs()o». Il Mov:Imento 
chiama a raccolta le coppie per
ché « gli sposi stessi si facciano 
apostoli e guide di altri sposi»; 
i teologi perché sottolmedno 
i motivi. religiosi della. oooiug~ 
Utà responsabile; e gli esperti 
(biologi, sessuologi, psicologi, 
ecc.) perché approfond!iscaino le 
ragioni scient:ilfìche che sono al
la. base dei metodi naturaH. Il 
dottor Bonomi detiene con l'su
stmMano Jolm Bil1ings e con lo 
statunitense G. Scherr la pater
nità del metodo di accertamento 
del periodo fertile dell:a donna, 
ri:levandolo con l'esame del mu
co cervicale. 

Il Brevemente, dottor Bono
mi, - gli chiedo - quali sono 
i presupposti scientifici del suo 
metodo e degli altri cosiddetti 
naturali1lt. 

Il La. ooppia deve pa.rti.re da 
questo dato di fatto: che In 
ogni crolo femminile ci· SOI!IO due 
periodi sterili e uno fecondo. Il 
problema si riduce all'individua
zione del periodo fecondo. Con· 
sigliamo a ogni ooppia. anzitut
to una conoscenza di tipo stati
stico per scoprire, per esempio 
in un anno, qual è il ciclo più 
corto e quale quello più lungo, 
ricorrendo al metodo del giap. 
ponese Ogino, anziché a quellO 
dell'austriaco K.naus, che secon
do me, pub causare possiblJi er
rori. Fatto questo, consigliamo 
di precisare il periodo fecondo 
mediante il ricorso alla. tempe
ratura basale, correggendo ii 
calcolo «standardizzato» di Ogi
no. Un'altra correzione e pre
cisazione noi consigliamo poi di 
fare con la successiva ri1evazio
ne del muco cervicale. SI arriva 
cosi a conoscere 11 periodo fe
C(}ndo (in cui avere, cioè, rap
porti se si vuole Wl bambino o 
in cui astenersi se si è deciso 
di distanziare le nascite) con 
una certezza qWl5i aa.soluta ... >I. 

«Ma è davvero una certezza 
assoluta? ». 

«Le statistiche dicooo che il 
metodo della temperatura, se
coIllPagnato a quellO della rile
vazione del muco oervicw1e, se 
usato in modo rigoroso, equiva
le alla sicurezza della pillola. 
Questa d'altra parte non è un 
metodo da utilizzare sempre e 
comunque: g~ parte le controin
dicazioni irnmOO:ia.te, vi sono ef· 
fetti secondari che consigliano 

periodicamente la sua sospen
sione. Purtroppo nel clima det 
nostri tempi tutto ciò che è 
continenza. periodica - e la con
tinenza periodica è ricbie6ta 1rf. 
dubbiamente da! metodi natu
rali - non trova adesiooe. Per 
me la. continenza periodica non 
è tuttavia un metodo c0ntrac
cettivo ... Il. 

« Dottor Bonomi, lei non vede 
quindi i metodi natura.11 come 
alternativa al pl4nmng con mez
zi chimici o rneocanici? ». 

1\ lo vedo le cose in modo un 
po' diverso dagld amici d'oltre
oceano, ciJ.e, anche in relazlone 
alla p r o g e t.t a t a. Federazione 
mondiallè, avendo preoccupazio
ni: economiche e demogra&he, 
sono portati a considerare i me
todi naturali piuttosto come uh 
contraccettivo naturale in con
trapposizione agli alitri. Secondo 
me, non si possono mettere sul
lo stesso piano la. continenza pe
riodica e la contraccezlone. La 
cont.ineruA periodica comporta 
una impostazione di vita del tut
to diversa, e "uno stile di vita" 
e implica l'adesione ad a.1cuni 
valori religiosi, umani e 6Ocialill. 

E tuttavia. vi sono anche mo
tivazioni non rei1gio6e che 

spJegaIlo la. diffusione dei meto
di natureJi e compensano il 
maggior periodo di astinenZa ri
chiesto (generalmente due setti
mane su quattro). 

1\ Quando abblamo comincia
to la nostra esperienza nell'iso
la Maurizio - mi dicono 1 c0-
niugi FranQois e Michèle Guy 
di Grénoble, medici, venuti a 
Roma per l'assemblea. di un im
portante o~ famiti&re, 
quattro figli, molta fama rag
giunta pubblicando i risultati 
della loro singolare avventura 
africana -, ci siamo urtati con
tro la. diffidenza colà creata dal
la pl'ecedente propaganda del 
planning a base di piUma, di 
10D e di sterWzmzione. Per la. 
mentalttà di quell:a gente - cir
ca un milione di persone, in 
maggi'C1ranr.a indù, musulnl1lni 
e cristiani - compromettere la 
fecondità della donna è q'U.85.i 
un arimtne Il. 

I coniugi Guy haDno etreUua· 
to nell'isole. Maurizio ben quat
tro soggiorni, il più lWlgo dei 
quali daa '64 al '66, per dare vita 
all'Action Illmiliale. Anche per 
questa loro int.ensa opera di 
aiuto capillare alle coppie, la 
natalità che era del 29,6 per mil
le ~l 1960 è scesa nel ·1970 al 
18,9. I risultati sono stati sem
plicemente sbalorditivi: 250 edu
catori hanno segu.iIto migliaia di 
coppie, illustrando nella lingua 
del posto il metodo della tempe· 
ratura e le elementari nozioni 
biologiche sulla sessualità ma
schile e femminile. 

« Ci vogliono dai 12 ai 15 me
si per l'endere autonome le cop
pie, perché riescano cioè a fare 
da sé. Ma una volta appreso il 
metodo non lo lBsciano. E' sta· 

to con V1va sorpresa che gli 
esperti gòvemativi della' isola 
(che è Indipendente dal 1968, 
N.d.R.) h9mlo potuto costatare 
le. perseveranza delle coppie in 
questo metodo, anche a di6tan
za di anni dal nostro soggiorno. 
Si è acoertato che la perseve
ranza nei metodi· naturali era 
molto più elev6ita che la perse
veranm nell'uso della pillola e 
dello IOD)). 

«Quale è il motivo, signora 
Guy?». 

«Che le coppie si sentono li
bere e a.utonome; non hanno bi
sogno del medico e del control
lo periodico, come per i norma· 
li contraccettivi. Anzi, a loro 
volta, sono le coppie che si fan
no propagandiste del metodo 
presso le altre ». 

«Ma avrete avuto difficoltà 
per troV6l'e gli educatori ... >I. 

Il All'inizio è stato ckl.vvero ur. 
problema, poi noi stessi siamo 
rimasti sorpresi della facilità 
con cui apprendevano le verie 
oognirIioni. stamo rimasti sor
presi soprattutto degli edu::ato
ri anal1a:beti, che non sono sta
ti per questo meno efticienti ». 

Una educatrice di eccezione è 
stata una ragazza indiana, elle 
poi è diventata suor Colette nel
le M1seionarie della carità di 
Madre Teresa a Calcutta. Suor 
Colette, dopo aver lasciato l'Iso
la Maurizio, ha parlato a Madre 
Teresa dell'esperienza fa.tta con 
i coniugi Guy e la ftota fonda
trice ha voluto che quell'espe
rimlZa proseguisse a Calcutta e 
in altre nove città importanti 
dell'Indie.. «E' meraviglioso ve
dere COD:IB suor Oolette sia riu
scita ad adattare per 1a. sua gen
te l'insegnamento del metodo Il, 
osserva la. signora Guy. 

«Dottor Guy, la vostra espe
rienza dimostra che il controllo 
demogra.ftco deve rientrare nei 
compiti di tm gOVertl<l .•. ». 

«Non direi cosi; siemo del pa
rere che il controllo della fecon· 
dità è prima di tutto un "pro
blema della coppia" e che il gQ
verno deve preoccuparsi dello 
sv-iluppo economico" senm il 
quale ogni. controllo de1I:a nata
Utà, certo. diventa illuSODO. E' 
quello che abbiamO reallZZato 
nell'isola MaurizIo: il governo 
ha avuto fiducia nell'azione di 
sensibiUzzuione delle coppie. 
non violentando minimamente i 
loro valori culturali e religiosi». 

« Ma a.nclle voi avrete avuto, 
specte.lmente in Francia, dove 
continuate ad occuparvi della 
educazione OOlle coppie, molte 
obiez1on1 a proposito del perio
do piuttosto lungo 6i continen
za, a cui j coniugi devono sot-
toporsi .. _ ». . 

« Senza dubbio, ma non biso
gnerebbe d.re.:rr1m:atizzare. Ci &0-
no l\mghi periodi di asttnenza 
che le coppie vivono ppr varie 
ragioni: una m.a]attia, tm'!lJSSe11-
za per viaggio, ecc. Pm-ché non 
ci deve essere ilnche t'n'l oonti· 
nenza accettata volr-nt&r;run€n
te, che in defl.n1tiva ccndu':e ad 
una più serena padron'l.'W:~ di sé 
e ad un 3IPProfoncìjm.,.n~,., è.el1o 
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stesso amOre coniupJe? Poi, se 
propriO vuoJe che le cUoa tutto 
quello che penso, ecco: non vi 
è solo la relazione intmla per
ché la coppi& poua esprimerlli 
!.l reciproco detto. E' 1JbaCUa
to, secondo me, dire: o tutto o 
niente. Oredo che enche da un 
punto di v.lsta educativo - e lo 
dico sopratbutto per i ~
si dowebbe approfondù'e di più 
la man1era e il s1plUloato delle 
eepression1 ftsJehe di t.eInImaa. 
Si può espnmere il propi'Jo af· 
fetto in tanti modi, anche 8e9-
siblJmente, pur quando .IJ. caleil
darlo segna l'OUO. L'amore è 
una realtà aempnt rlcoa e mera
vigl1o&a. Siamo noi che l'abbia
mo spesso declaesata a bene di 
consumo Il. 

CENTRI PER I METODI NATURAU 
Ecco NI .".,.. '-I. , prtncIpIIt CenIrI ... ,.......... ........... -ne 
_ la ........ ......,.... .... 1MledI: 

Centri Bibliografia 

ITAUA 
Pro!. Giacomo S-rl • Ollndo La G. Suntorl • O .... Ptetra: II-' III' 
Pietra - Centro ItaII_ di a.nuatogla, punti...... .. alali., Boria, Tonno; 
OIltiI Unlvereltarhl. Rama. O.La PlItra: "Wi uI,.. ......-
Dott. GubrIeM Bonoml e Dr. GIiIncarIo .... , 8oM, Torino: F. eo.-a: La 
6etoIoIottI • CentAI di lI1udI l'uYeH di ........ _......n. (f'er una 
S-uoIogIa, Viu o.fenduntes.:chl, lCeltu ..-ponl.blii e aicuIa), GI'IIIO' 
13 • ....,1.. rl_ EdItrice. 1'IidoM; G. 8onamI: ... 
D ..... aIMbtNh u.dI • Comllato «Pro ..... cii' gIamI fwtIII (Un ..- me-
V.ta ". Via deMu ZoccoIettJe. 16 - flOfINI. todo di eoritroIo ... nMCtIiII), BoM. 

Spanaeo Lucarlnl 

ToMo; G. Ionoml: a.... .......... 
lIIIIItl ............. c.n.o 8IudI di 
-.uoIog1a. P-"I1I; G. 1Ionom1: .1 .... 
todo ... , ... 71!.. CImrIO Studt a.. 
.uoIotIla. l'wM; J! ...... : "- _ 
todo per _ proc .......... .......... 
'a, Boria. Torino. 

.dtupore • dolor.» per i risultall del re'-.... :II· - Da WIon. tl. U c:omamicato co- - l'u1oàe •. -' ~ ...•. R.: , .... nuu ,si prolljW!i: • I ~ it. tempio dilli. lara YHa 'Cf. 
liani hanno perdò eompluto, .Ild~!.... ~ 

~'lJf1~9 J'j1.. «B' m'll1/!~ll'i(J 'dl.1WlZi a Dio e .dlnanli ~U ra,~ faIIdmIeD' i Ii~ni, aD.loro l~ . deI1a.odot1" A tUm : 
dèIm'8, In DOeNDD lIIIl ma- che bàno pui.b~ co ': 
fiatero della Chieu, che Ò lo- ....... ~ i .............. ..:..u.. ... _ .... _; : 

la solidarietà dei cattolici»' 
i' 

" ,.". ..... 1f."fI~' ........ , ~; ".". t''''''' lei .,,,,,,,. QJt I ...,,..,,' 

. «tutti IUpplamo quale 2J.. .• enLRZ e"!ftl. 
recente Ylcenda ala .tata.. to ~ . dli 
fltata In q_to Pae. dr- laro compoi'finmmr.-anché' 
ca la ~tione delle Indi_ le l'autorevole e 1'UI:>bllco rl
Jubilitl del matrimonio, Sap. , chiamo fatto al1t esigenze di 
plamo come' una lurp I1I1II" Dio e della Chle ... non avreh
gIoranza deIl'amatimmo 110- be dovuto laadare alcun dub
polo ltaIl8!IO 81 ala pronun- bI.,. Quelta leltlll. \o riCOT
c:iata ID hYOn eH una le,. diamo. non ~ cambIata. La 
p che ammette ana certa lellfe d1 Dio a. la len" del
posslbilltlt di divorzio. Pur- a Chiesa. Il Deretb, afflneM 
troppol CIO & motivo per tale comportamento ncm si 
noi di mmore • di dolore' converta In lleJ1lf!tuo rlmor· 
anche pet"eht!, a IOltIIno l IO In chi vf ha mancato, _ 
della test triuita Il bUoU' ilei- . lilamo au~ntcare r.he ."ch' 
1'l.ndhloluliiUtl .. °matrlmo- elisi, effetttvarnet*; si f~c· 
Dio ~ 1U1iC&(Io la do'rerosa elano con noi. - la ch' .... 
IOIfdarlftl eH JIOà. 1JOChi" cattolica - nmmnt"n ti .. l1~ 
membl'l della comunit' ec> vera cnn0e7.lon~ d .. 'l.. fa",'· 
clesiale. VOIIIlamo IUPPOft'e ,1'~ n .. n" .... 11 Antmtka fio
cbe essi a~no alito.. l'It''l'II ",,1111 vfta •. 

\

1'0 affidalo, per un lIeI'ViId/) sa ..... _ ............ .-... - , 
di IllUmInazione CI di aiuto a ~o .concorde lInpIIpo per 
tutti coloro che ceramo il 1!;1,~ .... 1 pautl JIfIObleaìl 
vero Pl'OJI'II'IO dell'uomo e ,di·,otdiDe 1OCIale, • 1IimIO' 
delle lUI! latltuioni. Conio!' 110 ID 1OI!erema •• U'.umo . 
wl da lIIIe consapevolezza la' lIlcIaza • I ~ cIdIa 
e aosteDuti tIaI <:ODIlnlO dei compealDe famUiIn .. 
liro~':~~!!~ . n:UT"o,.oT' 0

0
' "'-'00 o· 'o' 

l'aiuto divl.no • auardano "o.,.!:" o H. ------
IMIIlpre con __ speranza 

all'avvenlre della f.IlÙ&Ua ... In un 19.0001 ta 
taUana e della ChleIa ita- di rolitioi ~i 
Iiana-. 1 di ~to che «!'lmpelno ..,111.' nVf:l vooa= 
per una pastorllle della faml·zione, Quando u= 
IUa,chellConcilioharipe- no di er-1si, aB = 
tutamente indicato c:ome pri-
mario e \I1'pIlte, non si e&au- 1'Iai noto '!"leI' l !!I.' 
rlsce per i c:attolk:i con la rua vanit},. oon= 
cansuItazione del referendum Ò • i 
ma dal suoi .tessi rI8ultatl f es s 2 - Io f n 
trae n_ motivo per..nar. dalla nascita ho 
,lira:! e intencllficarai a 01lÙ 
Ilve11oe'IDopf~ .. , avuto ~eJ'!1T'1re oue 
ncom~.IIa"""" sta. vocazione: 'O 
~ ~erI f:'~!n~~ de'r'utpto o nien= 
mentre riatfennano la loro t e • 
COlIa'eta aoUecI.tudine per I li i i 
problemi di vita familiare e o awe l'! r S'POFS9 
di educ:asione Il matrimonio, C and idamente °i 
fanno appello a tutti. j - _ 'Rah I Si T)UÒ es 
~~~,:..:: ~ ::w:!tlt! sere benissimo -

IL COMUNICATO DELLA CEI;mllJlle erI~, pen:M con l'uno e l'altro 
r----' insieme. 

Il ~pr%ndo rammarico» nEN:r:GR~TORI 

dei vescovi. italiani Op.:ni uomo è sottel"'l""'to 
due volte: dal becohi= 
no e dai deni~atori. 

ROMA, 14 DIIlP 
«Nel prendere atto Ut ri

sultati iD larp parte BIP" 
tM ciel merendiUD abrop. 
tlvo della kaae· divot'2Bta. la 
presidenza della Coaf_ 
eplacopale ltuJiaDa, lIHIIlbe 
considera eol do.vuto rispet
to la volO1ltl espressa dalla 
maploranza dei votanti, non 
può non manifestare ~I&O 
p~ rammarico per"1l 
deDn!ti\i8 . Wiifimeno nella 
lesi&lazione civile del model
lo l'\ltIIJ:!!.eo e. ~Wmo, urna-

, IINIiimte - vallditìiiiìO, di ma
trimonio 1D4fsaolubile III di 
faldlglla stabilmente unlta_, 
Lo afferma un comunicato 
pubblicato stamani daUa 

'atessa presidenza della CElo 
Dopo aver affermato che 

«nessun IItra intenzione se 
non quella pastorale. ineren· 
te al proprio ministero, ha 
DI08IIO i vcllCOVÌ ltallanl a 
rivoIaere fin qui. un leale ap
pello Illa coscienza del cre
denti e dlllll uomini di buo-

(Ferrari) 

DEMOCRAZIA -----------------~----
Churchill: "T,a democrazia è il peg 
p.:ior sistema di governo che esi .. 
sta, a eccezione di tutti gli a1= 
tri". 
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LA COSCI~NZA 
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1870 - NICOLO' LICATA nasoe a SCIACCA da umile gente del 
mÙ'e + 

1897 - viene ordinato Sacerdote, dopo il servizio milit~ 
re ne1la.Regia Marina + 

1901 - per la prima volta, vi~ne eletto Consigliere al 
Comune di Sciaooa + 

1902 - oon Don Sturzo e Don Solatan:l. è tra :I. fondatori 
dell'Associazione dei Consiglieri Cattolioi 8io:1.= 
liani + ' 
a B:1.vona è l'animatore del primo successo eletto= 
rale - amministrativo dei cattolici in Provincia + 

1907 - è nominato arciprete d.i RIBERA; vi fa l'ingresso 
il l° settembre + 
fonda la Cassa Rurale, d.ue periodic:l.: "Il Lavora= 
t ore Il e "La buona Parola" ecc. + 

1915 - il 25 aprile porta a oompimento ed inaugura il 
prospetto e la decorazione interna del Duomo + 

1922 - risoatta e divide 4 feudi (oltre 1.500 ettari) ai 
contadini di Ribera + 

1923 - viene nominato Assistente Diocesano della Federa= 
zione Giovanile di Azione Cattolica + 

1926 - il 3 maggio inaugura il nuovo monumentale Oampan! 
le del Duomo + 

1927 - per suo impulso, si forma la Cooperativa "La Bon! 
fioa" che riscatterà il feudo S. P:1.etro (500 ett! 
ri) + 

1932 - trasferito arciprete a SCIACCA. + 
1943 - per motivi di salute, rinunzia all'arcipretura + 
1946 - il 16 maggio muore a Sciacca, ma, per suo deside ... 

rio, viene seppellito a Ribera + 
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UN Quando il dialogo tra genitori e fieli era Wl fatto e non un 
PERSO:tt\GGIO problema, avveniva come un' osmosi d_i storia e di trac1izioni 
DA LEGGmmA tra le due generazioni. La mente del raGazzo si popolava di pe!::, 

sona~gi, di episodi, di parabole a sfondo morale, tanto da co= 
stuire una premessa educativa per l'uomo che si andGva forman= 
do. Era il colloquio che scaturiva naturale nelle lunghe sera= 
te invernali trascorse attorno al focolare opyure nelle passag 
giate, fianco a fianco, col proprio papà. 

DJ\. 
UTULE GEHTE 
DEL HAIlE 

NE' 
CALA'l'ESTA 
AUTOHATICO 
NE' 
Ol'1?W ITOnE 
S IGTEI·JATICO 

Ora tra i personaggi di rilievo che popolarono 18 miCl fanta= 
sia c"1.i raGazzo ebbe un posto eminente l T arciprete Licata, c h e 
per venticinque anni era stato l'unico parroco di nibera. lo 
non ebbi la fortuna di conoscerlo, neppure eH vista. No. mio pg 
pà mi parlava con tanta ammirazione di lui, alla cui opera s i 
d e ve lG rinascita economica e sociale, oltre che relisiosa, 
di questa popolosa cittadina, da rimanere impresso nella m i a 
mente come un personaggio da leggenda, un mago della bontà e 
del coragGio, che riusciva a superare qualsiasi ostacolo, ama= 
to dal ~opolo e temuto dai suoi sfruttatori. 

Bicche ho sempre desiderato saperne di più sul suo conto; e 
solo orG posso dirmi soddisfatto perchè, attraverso Wla docu= 
mentazione non indifferente, ho potuto dare dei contorni asso= 
lutamente storici a questa nobile figura di uomo, di cristiano 
e di prete, impegnato nel redimere i poveri. 

L1arciprete Licata pertanto, sfuggendo allo. cronaca municipg 
le e provinciale del suo tempo, si colloca nella storia della 
prima metà del nostro secolo tra i pionieri .. c pe:_.' vollero 
realizzare il riscatto sociale delle masse trClsformandole in PQ 
polo. 

lJICOLO' LICATA nacque a Sciacca, det umile gente del mare, e 
fu consacrato Sacerdote nel 1897, dopo il servizio militare n~ 
lo. negia rTarina. 

Era il periodo in cui le masse lavorntrici si affacciavano 
alla ribalta della storia come vittime di un sistema economico 
inumano, quello capitalista, ma anche come protagoniste di un 
mondo nuovo ,più giusto, che stenta ancora ad affermarsi. 

Lo. questione sociale nel mondo operaio e cont8.d_ino urgeva in 
tutto. la Gua gravità; analizzata da punti di visto. diversi, ne 
erano sco.tl..lriti due movimenti di pensiero e di azione per dar::: 
vi un'adezuata soluzione: il gattolico e il socialista; il pri 
mo poneva l'accento sulla realtà totale dell'uomo, mpteriale e 
spiri tuo.le; il secondo invece ne considerava solamente Ia'diIilen 
sione umano. e sociale. 

Sorgeva allora in Italia lo. Democrazie, Cristiana, da non con 
fondere con l'attuale partito pOli-t;ico. 

Democrazio Cristiana fu, sino allo. Guerra del '15 - 18, un 
c;rande movimento popolare di educazione sociale 7 di rivend_ica;::: 
zioni, di cooperazione artigiana e contac.Una, eh corapetizione 
elet·corale nell' amministrazione degli :enti locali. Il Partito 
Popolare (che poi prenderà il nome di Democrazia Cristiana) e 
le CO:lfedero.zioni sindacali bianche si formeranno più tardi d~ 
la evoluzione di questo movimento e saro.nno aconfessionali. 

Lo.. questione sociale ponevo. alla Chiesa, al prete, aJ:1 cristi~ 
no un problemo. di coscienza: veniva travolto e schiacciato lluQ 
mo; e lo. redenzione cristiana veniva compromessa, poichè lo. li 
ber~.zione da Cr,ihstooperata è, senza dubbio, eminentemente religiQ 
sa, ma ap:"l.m-co per questolnclude <luella 80cio.le. 

Hon 8i potevr: restare indifferenti, tanto più che allo stato 
libero.lc aghostico (ben diverso dallo Stato lnico che Dnche i 
cattolici accettano) si voleva contraPl)Orre lo Stato ateo (co= 
me poi avvenne nell'Europa orientale). 

Hon fo. meraviglia allora, in questa situazione, cbe anche pa 
ò_re Licata, con tanti altri preti della nostri:.è provincia e deI 
l' Itali8. t,utta 1 si sia lanciato nella bc.ttafilia delle rivend~= 
cazioni 80ciall con spirito di fede, da cristiano e da sacerdQ 
te: d'o.ltronde l'ingiustizia è peccato, offende Dio prima che 
11 UOElO; è (l.unquG una lotta che lo rifiuarda e lo coinvolge nel= 
la sua mÌE;sione. Eccc""1 perchè non esitò a porre la sua candida= 
tura a consigliere comunale nella sua citt;à natale. Fu eletto, 



FORTE 
DI UN'AmA 
IDEALIT1\.' 

L'ETNA 
DELLA 
DETIOCIlAZIA 
CHISTIANA 

::; -
per le. prima volta, nel 1901. Nella seduta per l'eleziono do l 
sindaco, noI settembre di quell'anno, si presentò con questo -
parole: 

"Non sono un calatesta automatico - disse -, nè un opposito:: 
re sistematico. Combatterò il male ovunque si annidi, appogge:: 
rò il bene da qualunque parte venga, sia dalla maggioranza nel 
12. quale conto carissimi amici; sia ètall' opposizione, nella qu~ 
le amniro nobili aspirazioni, 

Cercherò con le mie povere forze di promuovere il culto del~ 
la virtù, l'onore della Religione che professo o alla quale mi 
glorio di appartenere, l'amaro dell'avvilita patria nostra, la 
effettiva elevazione dell'angariato popolo, il trionfo della 
vera·democrazia. 

A questi principi intendo uniformare la mia cohdotta: voi, o 
egreGi colleghi, sarete i miei testimoni; tu, o popolo, sarai 
il mio c;iuc1ice". 

E che abbia mantenuto fede a questa sur'. dichiarazione verrà 
riconosciuto anche dai suoi avversari politici eH allora, come 
l'avvocato Carmelo Molinari il quale gli scriverà, in occasio= 
ne del suo 25~ di sacerdozio, nel 1922, in questi termini: 

"L'inizio dolla sua partecipazione 0.110. vita pubblica di 
Sciacco. nostra coincise con i tentativi di portare nella morta 
gora delle cOLlpetizioni personalistiche locnli una nota diver= 
sa e più alta, fatti da un gruppo di giovani al quale anch'io 
appartenevo •.• 

Ella però vi entrava, solitario sì, ma forte di lli"'alta ide~ 
lità: quella della democrazia cristiana allo. c:.ualle appartenne 
sin dai primi anni. 

Io,invece,e con me tutti gli altri giovani, sebbene animati 
dal desiderio di fare COsa assai diversa e migliore di quella 
della quctlc ci avevano dato prova le precedenti arnDinistrazio= 
ni, non solo non avevamo un programma preciso e concorde, ma vQ. 
nivamo con tutto il bagaglio di idee anticlericnli, e in parte 
magari anticristiane, che la scuola, e in gran parte la moda 
del tempo, in1)oneva. 

Ne venne come naturale conseguenza che mentre lei svolgeva, 
sia pure senza frutti immediati e tangibili, opera di fede e di 
entusiasmo semp~e più rinnovantesi, noi a poco a poco ci andam 
ma allontanando l'uno dall'altro, ed in breve volgere di tempo 
finimno col dividerci tra le varie cricche e le varie cliento= 
le ..• 

Fin d'allora però la dirittura dol suo carattere, la convin= 
zione sincera e profonda che animava il suo operato, fecero sì 
che io avessi per lei quella stima sincera che non si accorda 
so non agli avvorsari di carattere veramente supe:-ciore; mentre 
l'opera sua nel consiglio comunale ed in mezzo alle masse su = 
scitava il dosiò.orio dell'emulazione". 

Fu alloro. che Giovanni Grosoli, presidente nazionale delle Q 
pere Cattoliche, definì l:>. Licata "l'Etna della Democrazia Cri 
stiano. ll 

• 

Fu lui, infatti, assieme ad altri coraggiosi, preti o laici, 
ad affrontare in Sciacca e in provincia le forzo coalizzate li 
beral!;lassoniche che si identificavano C011 i signori e la clas= 
se dirigonte di allora, detentori del latifondo e del potere, 
ossia degli strumenti per tenere schiavo un popolo che per mo1 
to tempo fu pa[';o di un tozzo di pane, intriso di sudore e eli 
sangue, ricavato dalla terra del ricco e di una elemosina p e r 
lo. quale doveva strisciare ai suoi piedi, umiliato ed offeso 
nella sua dignità di uomo e soprattutto di figlio di Dio. 

Don Nicolò Licata, giovane prete pieno di vita, dalla faccia 
rotonda, oSGuta e bruna, dai capelli nerissimi, dall'occhio vi 
va e penetrffilte, dalla figura agile e snella, fu il tribuno del 
popolo che seppe difendere non solo da chi lo angariava, ma an 
cho da se stesso, dal nemico che era in lui: ossia dal suo ntQ 
vico servilismo e dal complesso di inferiorità dinanzi al p a = 
(1rone. Ero. cO!.lvinto che il povero Cl.eve redimere se stesso; che 
la solidarietà tra i poveri può costituire una forzo. irresisti 
bile per realizzare lo. giustizia sociale. 
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Oratore formidabile, dalla parola facile ma concettosa,appaa 
sionata mn. pratica, conso.povolo dei bisogni spirituali e mate~ 
riali Cl.ollo. sua gento, parlò in chioso. e sulle pubblicho piaz= 
ze, nello aule consiliari o nelle assomblee congressuali; ed o 
ra compreso da tutti, perchè lo. sua poxola era estremamente -
chiara, o.nche se profonda e dotta, c soprattutto sgorgava d a l 
suo cuore, innamorato di Cristo e del povero, tanto da diveni= 
re un vulcano e·Pattività religiosa o sociale: "1lEtna della De 
mocrazia Cristiana ll l -

A Scio.cca e in::pra1v.inhia. P. Licata fu orGunizzc.terre di casse r}! 
rali, circo~.i di cultura, casse mutuo, biclioteche circolanti, 
scuole serali per lavoratori, cooperative di produzione e di 
consumo. 

Propagantista valoroSO e giornalista vivace, scrisse su 1111 
Cittadino", ·settimanele cattolico agrigentino, e fondò "11 La .. 
voratoro", quindicinale diffuso nolla parte occidontale della 
nostra provincia, battagliero e coraggiOSO come lui. 

Quando nel 1902, a Bivona, si volle fare il primo tentativo 
di partecipazione diretta dei cattolici organizzati alle ele~ 
ni amministrative, fu lui l'anima eli quella batto.glia vittori,!l 
sa che diede il via o. tante altro. 

Amico eH don Sturzo, allora sindaco di CaltaGirone, con l li i 
e con don Sclafani promosse o fece parte dell'Associazione dei 
Consiglieri Cattolici Siciliani. E fu in questo periodo che lo. 
figuro. di 1". Licata s'impose in campo regionale o ne.zionale. 

Sicchè, quo_ndo nel 1907 fu nominato arciprete di Ribera, se!!! 
brò ad alcuni amici che lo. suo. porsono.li tà (lovesse subirne un 
ridimensionamento. No. non fu così. Senza dub'oio le sue qualità 
e lo. sua preparazione, in campo religioso e sociale, avrebbero 
potuto lanciarlo in campi di più o.mpio respiro; ma lo. Provvi= 
denza lo volle a Ribera, in questo popoloso centro dello. pro= 
vincio. di Agrigento, sonza tuttavia po.ro.lizzo.rno l'azione c h e 
ebbe sempre risonanza molto vasto. e fu di esompio per esperie!1 
ze simili in altri comuni vicini o lonto.ni. Da quell' nnno p e = 
raltro lo. suo. attività prese uno. mag3iore accentuazione reli@Q 
sa~ com' oro nollo. logico. dolle coso, m C'_ paro.llclamonte conti= 
nuo ad esplicarsi in campo sociale, come esiGenza di fede e di 
strategia pastorale. 

La situaziono religiosa di Hibora, 0.111 inizio del socolo,viQ 
no così sintetizzata do. don Pietro Aglio.to., vo.loroso collaborg 
tore 0.01 nuovo arciprete: 

"La troma su cui corrono gli avvenimenti delle. vita religio= 
so. di Ribera, in un passo.to che tutti ricordano, non merita 
che il velo dell'Oblio, perchè lo. po.ro.bola o.scenc1ente c1ell'at= 
tività pastorale ebbo qui un arresto brusco e funesto. 

L'albo. del giorno nuovo b,"'radiò i Guoi primi bacçliori iriCl.e= 
sconti in quel sottembre 1907 che fl;J.lutò l'inc;rosso trionfale 
del novello Parroco, Sacerdote Nicolò Licata tl

• 

Alla misorio spiritualo di una parrocchio. di oltro dOdicimi= 
lo. anime corrispondeva pertanto uno. miseria socio_le o.ltrettan\:j 
to spaventosa, Co no po.rla l'ono Franco Di Loo, nipote e colI.§. 
boro_t ore on-cus iasta dèll' nrc iprete Licata: 

"niber~, all'inizio del socolo, oro. un paese agricolo circon 
dato e Goffoco_to do. vastissimo proprietà proprietà fondiarie ~ 
perchè soJo due erano i signori che si divic1ovnno il territo= 
rio: l'ol:).: l'o.rlapiano e il duco. di Bivona, spngnolo e residen= 
te a 1'ladrl.d. 

Tutti i coltivatori erano o.ffittuari e lo. loro esistenza, cg 
me quello. delle loro fnmiglie, era lec;o_to. inesorabilmente alla 
terra. 

Hessunc, organizzazione collettiva, non solo era irrealizzabi 
le, ma neppure pensabi1e; ed i rapporti tro contadino EI-p;t'or-ri§. 
tario erano spesso regolati dall' arbitrio. Il feudo aveva i l 
suo rlespotB. nel campiere cbe esercit8.va su tutti Gli affittua= 
ri un potere tirannico. Il conta(l.ino ero. cOIìll,let2_mente in sua 
balia e non osava mai opporsi, nÈ: Lluovere c_,_lcun lo_mento per il 
tro.ttamento di cui era vittima. 
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Spesso, Do.ncando il pane per continuare lo. sua dura fatica,~ 
ra costretto a ricorrere per frumento o denaro all'usuraio.Qu~ 
sti, privo di ogni senso di umanità, prestava con grande acco~ 
tezza e con la certezza di non correre alcun rischio: solita= 
Mente si trattava di prestiti ipotecari così elevati che b e n 
presto lo mettevano in condizione di espoliare la vittima che} 
se pur riusciva a saldare il debito, rimaneva sempre in condi= 
zioni tali da dover ancora indebitarsi, caccianci.osi in un vicQ 
lo cieco, senza speranza di salvezza ll

• 

Una situazione pietosa e drammatica insieme quella di Ribe= 
ra; e forse per questo P. Licata accettò dLessern.ed' arc iprete, 
sollecitato dal popolo che vedeva in lui la Guida illuminata e 
coraggiosa del suo riscatto. 

E il popolo non fu deluso. Ben presto lo sentì p~xlare illin 
guaggio clelIa libertà evangelica: l'usura, l'ingi'tstizia, la s~ 
perstizione, lo sfruttamento, la sopraffazione, lo. violenzad~ 
la ricchezza e del potere furono smascherati e condannatiih1nQ 
me di Dio. E la povera gente si sentì rincuorata, incominciò a 
capire che al diritto della forza si può e si deve opporre l a 
forza del diritto, che la reli~ione non è la legale copertura 
della prepotenza, ma la sua piu terribile e tomibile nemica. 

Egli allora fu amato e temuto ~er lo stesso motivo! annunziQ 
va il VanGelo nella sua genuinita, che libbrR-~.non solo per l'al 
tra vita, ma anche por questa, smontendo così lo stupidoslògan 
marxista della religione oppio del popolo. Un nutrito numero di.. 
collo.boratori? preti e laici, lo assecondò nello. sua opera re= 
ligiosa e soc~ale. 

L'arciprete Licata mise a sorv~z~o elol suo popolo ciò di cui 
era maestro: la parola e la stampa. 

Il Vangelo lo annunziò dal pulpi-t;o e da un foglio che pene= 
trò nelle famiglie ed era intitolato La buona Parola, richie= 
sto da molte pc:.rrocchie della Sicilia, tanto do. raGciunGere la 
tiraturo. eli diecimila copie. A proposito è di porticolare i m = 
portanza quanto scrive:il dottore Giuseppe Bonifo.cio, un altro 
insigne benefattore di Ribera: 

IILe sue spioGazioni del Vangelo divennero un'ora settimanale 
di Gioia per le o.nime, perchè non erano lo. solito. formalistica 
spieC;2.zione eli un libro, ma la palpitante realtà del CristianQ 
simo, fresC8. o pura come all'origine, libel~a dGlle incrostaziQ 
ni che i secoli a poco a poco vi deposero e do.lle deformazioni 
che lo. corta raGiono umana vi impresse. 

E per la sua bocca ogni corrente nuova di pensiero, ogni agi 
tazionc di popolo, ogni avvenitnento storico contemporaneo,ogni 
nuovissima aberrazione dello spirito trovò il versetto adatto 
o la pnrabola appropriata, lo. lode cho ose.lto. o lo. rampo~~che 
sferzaI!, 

Orcnnizzò il catechismo popolare; anzi adc1irittura avrebbe 
voluto realizzare una scuola.st;lpèriore,-dtiinscgn:ammnto religio= 
so, oltre-à quella primaria è ,secondaria. 

:". Licata ct:rò lo. Gioventù inco.no.landola nelle diverse asso= 
cic.zioni, specialmente nell' Azione Cattolica e Gli Esploratori 
Cattolici. 

Nel 1923, cnwndo morì don Michele Mar-corana, il c;rando apo= 
stolo étella Gioventù a San Giovanni Gemini e in diocesi, non si 
trovò altri che potesse de~namon.te sostituirlo, como assisten= 
todiocesal1o della Gioventu Cattolica, che l'arciprete Licata. 

8crissero allora gli stessi giovani: 
IIIn-ll1.i i c;iovani guardano lo. fic;ura che rivolo., in una sevQ 

ra maturità, un animo ardente giovanile Il • 

"i'.rciprote Licata, - poi lo apostrofano - i Giovani sono seQ! 
pre con v01_, perchè voi siete capaco di guidare la forza irroQ! 
pente e prorompente dogli animi giovanili e con voi ci sentia; 
mo capaci è.i pro8e~çuire avanti nello scabroso camuino dell' 0PQ 
rn eli riGel1erazione sociale cattolica ll , 

Amò irm-.wnsamente i poveri, Per essi istituì le Dame di Cari= 
tà e lo. lotteria natalizia por soccorrere Gli amr18.lnti poveri, 
a domicilio. Ad essi ispirava fiducia con la sua calma, il suo 
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il suo tratto gentile e popolare insieme, lo. sua volontà di bQ 
ne. 

Anche lui venivo dal popolo ed aveV2. esperimontato la gran fa 
me di giustizi8. che lo travagliava e ~_o travaglia. (~uando se ne 
andrà. da TIibera, ritornerà nella natie. Sciacca da povero, bene 
detto e rimpianto da tutti loro. .-

E dire che nelle sue mani di soldi ce nlerano stati: era mae 
stra ancho nel trovarli; valicò perfino 110ceano, andò in Ame~ 
rica a chiederne ai nostri emigrati. 

Ila il denaro non resteva nelle sue mani: passava in quelle 
dei poveri, dei bisognosi, deGli o]?erai; veniva impieGato a ser 
vizio della verità per la redenzione delle masse popOlari, co-; 
me l'acquisto di una tipografia por la stampa de La buona Paro 
la, Il Cittadino e Il Lavoratore; i soldi passnyano nelle mae 

ni dei murator~ e degli artisti impiegati nella trasformazione 
dell1antico Duomo, dalle grandiose ma rusticQe strutture, in mQ 
numentnlo c decorosa Casa di Dio e del suo popolo. Feèe, infa1 
ti, ex novo il prospetto, gli intonaci, lo rifiniture G la de::: 
coraziono interna; innalzò l'artistico campDnile, su progetto 
dell1architetto Valenti ed esecuzione dal padre del sottoscri1 
to in collaborazione (per la muratura) con Benedetto.>Trapani. 

L'aziono sociale delliarciprete Licata in Ribera si svolse;in 
duo tempi, prima e dopo la prima grande guerra, nnche se il p~ 
riodo bollico non fu tempo di stasi, ma di lavoro preparatonD; 
tanto da poter scrivere su Il Lavoratore del settembre 1917= 
"montre lo armi italiane, assurte a gloria mondiale, preparano 
la paco con lo. vittoria, noi prepariamo nella Guerra i provve= 
dimanti salutoxi del dopo guerra": quelli cioè che avrebbero 
permesso lo spezzattamento dol latifondo. 

Nella prima fase dol suo apostolato socialo, eGli volle por= 
re lo premosso di una radicalo evoluziono oconomica dolla sua 
Ribera. Perciò, scrive llavvocato Di Giovanni, ben presto IIfon 
ò.ò dolIo società cooperative fra C;li ae;ricoltori, una bibliotQ. 
ca circolante, un circolo giovanile, dello scuole private ed a1 
tre OpOl~O benofiche": lo. rivoluzione, infat-c;i, prima eli essere 
cambiamento di strutt1.lIO ~ è un fatto interiore di rinnovamento 
di mentalità e di volonta, Ha il principale strumento (:ti azio= 
no sociale fu la CASSA RURALE da lui voluta, ma asteggiata dai 
suoi nooici, che erano poi gli stéàsi_~riemici:" del popolo. A t~ 
le. proposito llon. Franco Di Leo così scrive: 

"Al suo noscere la Cassa Rurale si trovò di fronte ad una ve 
ra e propria organizzazione di sabotagc;io da parte di usurai,
strozzini eel. clementi rotrogradi ancorati ancorati ai principi 
dei vecchi sistemi; temendo che la nuova istituzione potesse 
scuotero tutte le vecchie impalcattlIe, si C1.11enrono por stron::: 
care 12. vita delllIstituto nascente. 11a invano. 

P. Licmto. fu descritto come un rivoluzionnrio, un poricoloso 
innovatore cho, invece di starseno quioto nolla penombra della 
sacrestia, era scoso in piazza a favoro doi lavoratori, illu= 
dendoli con vano promesse. 

Ila le prime realizzazione che la Cassa TItlIale potè compiere 
accesoro il più vivo interesse dolIo classi diserodate. Erano 
roo.ltà i prestiti a tasso onesto e cristiano, un aiuto reale le 
erOGazioni creditizie por lo. compera di terro, per llacquisto 
di fortilizzanti e di sementi. La Cassa fornì i mozzi nocessa= 
ri per i primi impianti di molini meccanici, oleifici, panifi= 
ci; apJìrontò le somme necessarie per l'acquisto d.i animali d a 
lO.voro e por macchine di industria casalinga. 

Si compiva così una vera rivoluziono socialo. 
E mQ,n mano cho il tempo passava e i privilegiati dolIo. fort~ 

na avvertivano il cao.ere delle loro pocizioni dominanti, il cog 
trasto o lo. lotta assumevano toni di grave asprezza; ma non PQ 
tondo dare l'assalto allI opera innovatrice, porchè ormai inat= 
tacco.bile in quanto ormai voluta non da un uomo ma da un popo= 
lo, si cercava di demilire 11 uomo e i suoi collaboratori. Ha ~ 
rana sforzi vani, giacchè il popolo aveva copi'co il Gioco, si ~ 
ra liberato d.al complesso d ' inferiorità o sociale ed. aria nuo=: 
va di rc(onzione spirava nel nostro paose ll , 
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E quest'aria nuova di redenzione, questa mentalità di riscai 
to che aveva contagiato un po' tutti a Ribera, visse la sua 
grande ora subito dopo la guerra; un'ora decisiva per l'econo= 
mia del territorio che si estende dalla valle del Platani a 1= 
l'altra del Verdura. . 

I soldati erano ritornati dal fronte con lo. dispcrazion~ nel 
cuore, dopo avor conseguito una vittoria carica di retorita,ma 
vuota di contenuto sociale. Fu allora che l'esempio dell'arci= 
prete Licata venne seguito e portò i suoi frutti, poichè unlr.sQ 
rio di cooperative e di iniziative sociali presero corpo e vi= 
gore, anche so non sempre seguirono i suoi metodi alieni se m= 
pro dalla violenza. 

"Un rivoluzionario ragionevole Il lo ò.efinisce un veterano del 
le batte.glie sociali di allora, tutt'ora vivente; e spiega che 
P. Licata riusciva ad ottenere tutto con lo. forza della ragia: 
ne e della legalità. Perciò non temette di essere fischiato, 
quando cercò di fa desistore dalla violenza alcuni gruppi d:t.f~ 
cinorosi che volevano usarla per scopi anche buoni. 

Il duca di Bivona vendette quattri feudi alla Cassa Rurale, 
con lo. garanzia del suo coraggioso presidente, arciprete Lica= 
ta, o del direttore Franco Di Leo, il quale,ricordando quel PQ. 
riodo ,·scrive: 

"Chi visse le vicende di quei giorni sa le minacce, le criti 
che, le parole scoraggianti, lo. tempesta degli interessi che 
si avventarono rabbiosamente sui responsabili del movimento di 
rinascita socialo, ma ossi, senza lasciarsi intimorire, firma= 
rono l'atto di acquisto dei quattro feudi, i quali furono rapi 
<lamente lottizzat~ ed assegnati ai contadini. 

La Cassa Rurale approntò le sommo per i primi pagamenti; e 
nello spazio di pochi mesi i feudi, per una superficied11.500 
ettari, erano diventati poderi. 

riol ti contadini erano senza un soldo, ma con una gran fame di 
terrai o vennero aiutati, sino al punto che a molti si antici= 
pò anche il costo della cambiale che serviva al prestito delle 
mille lire necessarie come anticipo per l'acquisto <li ogni sal 
ma ò.i terra. 

I nuovi piccoli proprietari avevano intanto bisogno di tutto 
per il nuovo lavoro: oltre ai mezzi finanziari per i fertiliz= 
zanti, lo sementi e gli attrezzi agricoli, ero. necessaria la di 
reziono tecnica, l'assistenza per lo. trasformaziono fondiaria, 
l'uso delle macchine, l'utilizzazione delle acque, lo. costru~ 
110 eli strade ecc. La Cassa Rurale li aiutò inclefessamente e sem 
proli. -

Il feudo di S. Pietro era una zona desolata, rifu~io di lati 
tanti. Ebbene, durante una gita a cavallo che l'arciprete Lic§: 
ta organizzò con numerosi contadini, attraversandola, ebbe a di 
re loro: ItQuesta terra sarà vostra". Per essi, che conoscevano 
l'uomo c le sue straordinarie capacità, fu come una profezia, 
lo. Quale dopo qualche anno si realizzò. Infatti, la .ooperati= 
va "La Bonifica", anch'essa ispirata da lui ed animata dal suo 
spirito, ottenne, prima in affittp e poi in proprietà, gli 01= 
tre 500 ettari de~ suddetto feudo che, in breve,si è trasform§: 
to in ridenti o fertili poderi di diecine o diecine di n u o v i 
proprietari. 

Un uomo e un prete scomodo don Nicolò Licata, per i signori 
e per tutti quelli che sostengono Itl'ordine" costituito, lega= 
le, tradizionale. Quindi fu perseguitato, calunniato ed arre= 
stato. Eppure anche lui amava IIl'ordine", ma l'ordine fondato 
sulla Ciustizia per conseguire il quale era necessario rimescQ 
lexe le carte, rifare le strutture della società, riaffermare 
il valore assoluto della persona umana. 

E quando dovette prendere atto della reo.ltà fascista, lo fe~ 
ce a malincuore, continuando a lavorare sempre per l'elevazio= 
ne civile e religiosa del suo popolo, Guardato sempre con so == 
spetto dai detentori del potere. 

P. Licata lasciò Ribera il 6 gennaio 1933, nominato arcipre= 
te di Dciacca; nel Tostamento tuttavia scriverà: "Inc1imentica= 
bili i 25 anni di Pnrrocato di Ribera con insigni collaborato= 
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r~, tra l'affetto ardente del popolo? per cui benedico sacrifi 
c~, denari e fatiche spese". E l'ultJ.ma volta che parlerà aili 
beresi, qualche tempo prima della sua morte, confesserà: "Popa 
lo mio, fiGli miei, molto vi ho amato e molto vi amo ••• VorreI 
chiudere gli occhi a Ribera!lI. 
A Sciacca continuò la sua missione sacerdotale multiforme. De= 
corò splendid.amente il Duomo? ma soprattutto predilesse i pove 
l'i, tanto do. scrivere al Com~tato che curò il stlO ingresso i il 
pQl'rocchia: 

"TIaccomando lo. massima semplicità o compostezza. Attenersi al 
puro necessario falcidiando il superfluo che andrebbe meglio, 
in questi tempi, ai poverelli di Gesù Cristo. 

lo stesso penso di devolvere lo. spesa dci soliti trattenimog 
ti al Comitato assistenziale per vestire 12 vecchierelli della 
S. Vincenzo". 

SOLITUDIllli Quando si accorse che le forze fisiche gli venivano meno e 
E POVERTÀ' non poteva più servire il suo popolo, secondo il suo stile, l'! 

nunziò all'arcipretura per vivere nella solitudine e nella po= 
vertà l'attesa di sorella morte, lo. quale gli verrà incontro li 
16 maggio 19LJ·6, nella cameretta n. l~ dell'Ospedale di Dciacca. 

IL SUO 
DOVEnE 

Hel suo Testamento si legge: 
"RinGrazio l'Altissimo del prezioso dono ò.ella Fede e del Sa 

cerdozio, e Gli domando umilmente perdono, se non ho degnamen~ 
te corrisposto alle Sue grazie 1 cosi so ho m2.ncato 0.1 mio dov~ 
re verso il prossimo e i fedelJ.. 

Perdono di gran cuore ai miei nemici. 
ningrazio tutti coloro che mi hanno voluto fare del bene o mi 

hanno aiutato a farlo. Il Signore ne li rimoriti". 
El scritto nel Vangelo~ 1IQuando avrete fatto quello che vi è 

stato comandato, dito: Siamo servi inutili, Gbbiamo fatto quel 
lo cho ò.ovevamo fare ti • 

E P. Licata era in linea col Vangelot non chiose agli uomini 
ricompense, riconoscimenti, gratitudine. 

Quando, Già cnrico di 8.nni e di acciacchi, gli si annunziò 
che il Santo Padre lo aveva nominato suo Cameriere SceTcto c 
quindi monsignore, esclamò: "Non mi aspettavo riconoscimenti !!: 
mani. Hi basta lo.. coscienza di aver fatto il mio devere! 11 • 

Como l'apostolo Paolo,il quale poteva scrivere ai suoi cri= 
sticmi di Corinto: "Questa è lo. nostro. fierezza: le. testimonian 
za <'I.ello. nOl.3trn coscienza. che noi ci siGIDO comportati nel mon~ 
do con lo. sincerità c la so.ntità che vonGono da Dio: non BOCOn 
do lo. so.pienza umana, ma secondo la gra.:òia di Dio", 

GEnLANDO LENTINI 
~~AA~A~A~AA~AAAAAAAAAAAAAAAA~hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAnAA 

- + ----~-- + ---------------------------------------------------------- + 

2.000 - Nicolò La l'lendola, Anna Salvo (TIa.calmuto) ~ 
sorelle Vita, D. Giuseppe Carrubba (nessina) 

1.000 - Lia Sorco, Gaspare D'Anna, Piotro Cottone, 
Antonio Palminteri 

1.500 - D. Orazio nestivo (Ag) 
5.000 ~ Dino Fazio, NN (Ag) 
].000 - Vincenzo Oliveri, D. Giacinto Di Franco,St~ 

fano Camilleri (JOPPOlO), Calogero Verde 
100.000 - NN 

111111111111111111111111111111 111111111111111111 1111 11111111 111111 111111 tt 11111111 1111111111 1111 l! l! l! Il l! Il l! l! Il l! tI l! III! Il 1111 11 11 l! 11 11 l! 111111 
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Cari amici Lettori, 
S.0."3. in inglese vuoI dire: salvate le nostre anime! Noi 
non vi chied.iamo tanto; ma almeno aiutateci a salvare l a 
nostra Cassa! 

Abbiamo acquistato la MACCHINA PER GLI IImITl.IZZI. 
Era indispensabile, ormai: non si poteva continuare a 

scrivere oltre 1.100 indirizzi a mano! E poi, il nostro 
periodico conta già nove anni di vita e sente l'esigenza 
di una certa dignità anche per gli indirizzi. 

Però ancora dobbiamo pagare Questa macchina che ci s~ 
rn consegnata nei primi di luglio. E noi contiamo solo su 
voi, cari lettori ed amici: non abbiamo nessuno alle spal 
le ••• che ce le guarda! Solo voi potete aiutarci a vivere 
e a sopravvivere a questa spesa straordinaria. 

E' vero, abbiamo ricevuto qualche generosa offerta; ma 
non è bastata: ancora ce ne vuole per coprire le 400.000 
lire dello. macchina. 

Quuttrocentomilalire. Poco, dirà qualcuno. Ed è vero 
anche questo; ma per la nostra Cassa, la quale soffre ••• 
di siccità abissale in tutte le stacioni dell'anno, è una 
cifra iperbolica. Le offerte ordinarie ~oi nostri lettori 
ci bastano solo per le spese ordin~ie; per cui quando si 
affronta qualche spesa straordinaria, dobbiamo chiedere 
qua.lche offerto. straordinaria un po' più generosa. 

Ed allora? Aiutateci. 
Grazie di cuore. 

I TIED.'\.TTOR I 

H.D. - Le offerte si possono far pervenire: 
versando sul nostro c.c.p. segnato sulla copertina 
0P11ure èon· asae.gnò.~bancario; 
si può ancora consegnare direttamente l'offerta ,
presso la nostro. Redazione o nelle mani di uno dei 
Rec1.attori + 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

SM'lPERI, CON MlI.LIZIA ----.. ---------

Cosa bisogna fare OGgi per aver 
successo? Allo. domando., piuttosto 
provocatoria, che il quotidiano Il 
Giorno sto. rivolgondo o. vari perSO; 
nagGi famosi, ha rinposto Salvatore 
Samperi, 30 anni, ex-reGista d' av8.n 
guardia (Grazie zia, Cuore di m a m= 
ma), che con gli ultimi f1.1m 1'1alioo 
o-Peccato veniale, è passato clamo= 
rosamento al genero comaorciale (3 ha 
battuto OGni record di incassi: 

ttrIa, oge;i non siamo più al '68,a1 
la con'cec:taziono. 0G::.;i lo. vita di 
tutto è brevissima. Un film, prima, 
durava cinque anni almeno. Aàe~iso'in 
seL~mesi si butta via. Tutto è lega 
to al momento.' OgGi un film è buono 
se è vendibile tt . 

IIStrano che sia n.ndata a finire 
così, vero? Sembrava che almeno i 
giovani, dopo il '68, volessero so= 

lo cose impegnatett, 
"Strano mica to.nto. Il '68 è stato 

anche il IIbruciamo i libri ll
, l'anti= 

cultura. Oggi se non fai film di cas 
setta non vencono o. veclerti ll

• -

IIAdesso chc·è cos:ì. famoso può fare 
quella che vuole?" 
.. IPotrei fare o.ncho l! elenco del te 
lefono. purchè sorva a far soldi ll • -

LA MORTE --------------------.-------

Platone: 
ttLa filosofia è la meditazione del 

la morte Il • 

Dumas, fiGlio: 
IICredo che sia necessario pensare 

molto spesso alla morte, se si vuole 
avere sempre la mislTu quasi esatta 
dolle cose della vitali. 

!!! !!!!! ! l! ! ! ! i! ! ! ! !! !! ! j ! !! !! !!! ! ! ! 
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~!ENSILE 

CRIST Aìll [ MA ~XIST 
possi bi le i l clialogo? 

Illustre Direttore, 

og:;i si riprende n 
parlare di dinlogo t r n 
cristinni e marxisti. 
Che ne pensa? Lo ritie= 
ne possibile e fecondo 
per lo. società di domo.= 
ni, libero. dnlle strut= 
tt~e capitalistiche, o 
rimo.ne un' "isolotto di 
illusioni"? 

Bnzo HIlUO 

Qunndo si parlo. è.i din= 
loeo trn cristio.ni è mnrxi= 
sti si può cO.clere in grnvi 
confusioni; è necessario 0.1 
loro. fnre d.elle distinzioni 
preliminari. 

Il dinloc;o,info.tti,può 
rwvenire n livello politico 
oppure ideologico. 

A livello politico n v:; 
viene (o può nvvenire) t r n 
partiti che si ispiro.no a l 
mnrxismo e pnrtiti che si i 
spirnno 0.110. dottrino soci§: 
le dello. Chieso.; sul pinno 
ideologico tro. credenti i n 
Cristo (in quanto to.li, pr~ 
scindenc.l0 0.0. qunlsio.si colo 
riturn politico.) e profes=
SGnti il moxxismo (inteso 
più come prnssi filosofico. 
che eone po.rticolnre siste= 

mn politico). 
Nel primo cnso~ è ancoro. necessario. uno. di 

stinzione, poiche i pnrtiti marxisti possono 
essere democratici o toto.litnri. 

E' nntur.:::.le che per pecrtitio democratico in 
tendinmo un pcrti to il quo.le, pervenuto cl PQ 
tere, non solo non elimima gli nltri, mn è 
sempre disposto n ritorn2re nll 'opposizione , 
se un cltro riuscisse cd ottenere magGiori 
suffragi popolari. 

IN ITALIA i partiti mo.rxisti democro.tici 
sono il PSDI e il PSI, bencllè quest'ultimo 
non o.bbin o.ncoro. nbbnndono.to lo. tendenze. mo.a 
simo.listù. -

Il PCI è senz'nltro totnlitario: pervenuto 
0.1 governo, certo.mente opererebbe come tutti 
gli nltri partiti conunisti eU tutto il mon= 
do; instnurerebbe cioè uno. ditto.turo. dnl val 
to più o meno disl.UllanO; nè r'.bbiamo nlcuno. gQ 
rnnzin che posso. o.vvcnire il contrario, poi= 
chè è nello.. logico. dei suoi principi e seco,!! 
do. lo. esperienza storico.. 

ORA un dio.logo lo si può proficuo.mente o.t: 
tunre, anche tro partiti con ~o.trice ideolo= 
gicn diversa, qunndo ho.nno nl::\eno il denomi= 
nO.tore comune dello. democrnticità. l'er c u i 
credo possibile il dinloco trG PSDI e P8I 
con lo. DC j sO.rebbe innC'-turo.le invece trn PCI 
e DC, come del resto con quo.lsic.si nltro p~ 
tito democro.tico. 

Trn queste due ultime forze ci può essere 
un dinlogo sporo.clico e set';ori2.le, in qunl= 
che particolo.re circosto.nzo.; si può far tesQ 
ro di ciò che di buono si può trovo.re Gnche 
nello. critico. di un po.rtito o.ntidemocro.tico; 
me:. questo deve rimo.nere un fo.ttocontiilgente, 
mO.i un sistemo. stabile cli dinlogo e di collQ 
boro.zione. To.le diologo non sarebbe giustifi 



co.bile neppure do.l clir,lO. di confusione crea 
to in occasione del referendum dai sosteni~ 
tori del noo 

Hl\. veniamo 0.1 scconéto Co.so: il dmIogmtra 
credenti in Cristo e filosofi o tde-OJJogjim~ 
xisti. 

Questo dialogo non è solo possibile, medi 
fatto si è attuo.to, pur nei limiti che sono 
insiti in un incontro tr~ due opposte conc~ 
zioni dello. reo.ltà. 

Tutto.vio. è importo.nte notare che si è in= 
sto.uro.to s~lo nei po.esi democratici occiden 
te.li, non nei paesi D. regime comunisto., ove 
il dOglÌlo.tismo mo.r:dsto. è stato spinto n un 
punto tO.le do. fo.re preconizzo.re o.d Igno.zio 
Silone uno. rivoluzione russo. che c.vrà come 
slogo.n: il mo.rxismo è l'oppio del popolo! 

E l chiaro che questo dio.lo~o non è o.l"ln PQ 
ri, poichè il cristianesimo e une. religio= 

I ne, mentre il mOI'xismo resto. uno. ideologio. 
filosofico., nnche se investe ~ pretende d i 
risolvere tutti i problemi dell'uomo. Il diQ 
10Go pert~'.nto può essere utile, in questo cQ 
so, gio.cchè o.nche l'errore può evidenziare 
certi a.spetti tro.scuro.ti di uno. verità, men 
tre il mo.rxisto. potrebbe scoprire meglio i 
lo.ti deboli e -i lioi-::;i dello. suo. dottrina. 

Appunto di questo parere è ilfilOBa.rrom~ 
xisto. noger Garo.udy, escluso peraltro d n l 
Partito Comunista Fro.ncese: "11 marxismo -
dice - deve, in filosofia, elaborare più prQ 
fondo.mente uno. teorie>. dello. soggettività 
che non sia soggettivistica e uno. teorio.d~ 
lo. tro.scendenza che non sin alieno.nte. I n 
questo. ricerco. il cristio.nesimo può. i2h.Begn~ 
ci molto". 

In qu<:'nto alle strutture co.pito.listiche 
do. eliminnre, o.nch'io mi o.uguro che ciò pos 
so. avvenire, senzn tutto.vin co.dere nel co.pI 
talismo cU Stnto come nei pnesi comunisti. 
Andrej Go.l::ho.rov, lo scienzio.t~ sovietico in 
siGnito dell'ordine di Lenin e del premio 
Sto.lin, 1:1a che oro. lotto. perchè nel suo pa~ 
se siano riconoGciuti i diritti dell'uomo,a 
te.le proposito ho. è.ffermato: "Il socialismo 
non è niente di nuovo. E' solto.nto lo. forma 
più estremo. dello sviluppo del co.pit~lismo, 
ciò che già esiste nogli Stati Uniti e n e = 
gli c.ltri po.esi occidentali: da noi ha solo 
un gro.cLo mo.GGiore di monopolizzo.zione. N o n 
deve qui:1c1i sorprondere che anche noi o.bbiQ 
mo lo stesso tipo di problemi del mondo ca= 
pite..listico! 1<:'. criminalità e l' o.lieno.zio= 
ne. Ha nello. nostro. società si giunge nli' e= 
stromo por l' o.ssoluto. mo.ncnnzo. di libertà, 
per il blocco ideolOGico e, ciò che è anco= 
ra più co.ratteristico, perchè si pretende 
che lo no,stro. società sio. migliore delle al 
tre, mentre non lo Ò o.ffntto". -

GERLANDO LENTINI 

l'lAIl.TIN L. LIHG: "La scienzn può darci solo 
potere fisico,il quo.le, so non controllo.to 
do.l potero spiritunle, portorà inevito.bil= 
mente alla conc10.nno. cosmico.". 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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clPOCRlT1 
Gesù avrebbe detto: 

IPOCRITI I 
che nutrite i vostri f i = 

gli di violenzo. e di lussu= 
ria e aUr'.nclo hanno' bene im= 
paratO-istruite i processi, 
ap rite lo carceri e vi pr~ 
Occupo.te di fc.rceli stnre 
dentro comodamente; 

che ad ogni vostro. scelta 
create una società di sper~ 
quo.zioni e di emo.rginazione 
però nomino.te commissioni e 
o.prite inchieste, fo.te to.vQ 
le rotonde e congressi e ri 
mo.ndato le soluzioni svumnn 
do accurdamen:be i' problèr::f; 

che vi riempite lo. bacco. 
di libertà, libertà! e p O i 
siete schio.vi del VO'f.rtJ:lO.lVen 
tre e del vostro dennro,deI 
vO:Jtj:'o pnrti to e degli slo= 
go.n pubblicitnri; 

che G~ido.te: giustizia,@.g 
stizio.! ma la vostro. bilo.n= 
cio. ho. un pil'.tto solo e pen 
de sempre dO.llo. vostro. par= 
te; 

che alJ. un[jc.te il viso e fo. 
te la voce ~rave parlando eli 
verità ma lo. fnte consiste= 
re nel punt<:'~e il vostro fa 
ro sul fo.ngo che porta o.<'cr-; 
dosso il vostro fro.tello, 
mentre voi rimanete nell'om 
bra perchè avete po.uro. d i
guardo.re in fo.ccio. voi ste.§. 
si; . 

che volete un mondo m lo = 
gliore ma non ne conosciete 
il progetto e vi mettete in 
po.ce smontendo e distrugGen 
do quollo che [;li o.ltri han 
no tento.to di fare. 

IPOCRITI! 
vi sco.l1<:1.c.lizzo.te delle di 

sonestà o.ltrui mo. vi fo.nno
comodo perchè ci vivete; 

lancie.te lo. pietra contro 
lo. prostituto. con lo. m a n (') 
che l'ho. spinta n prostitut 
si; 

gonfiate il vostro petto 
por le tnnte preoccupnzioni 
che vi dà lo. gioventù cne,si 
rovino. o si droga, mo. il vo= 
stro portnfoc:;li è c;onfio del 
dennro che ho. po.go.to lo. suo. 
corruzione o lo. sua rovino.; 

voi mentite e picchio.te;il 
vostro bambino che ho. detto 
1<:'. prim0. bUGia; 
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voi rispormiate a vostro figlio ogni so 10 nostra TIodozione di Favoro 

sforzo o poi Gli url2..te in faccia c b e o di Ribore'. (via Orfanotrofio,3) 
non è buono a nulla; 

voi ovete distrutto col vostro c~n~= 
smo ogni ideole e vi lamentate che vo= 
stra figlio non sappia amare; 

voi lo rifiutote perchè forse 
te occorti che vi somiGlio. 

STA SCTIITTO: 

vi si~ 

OFFERTE PER LA VI~ ------------
DAL 23 GIUGNO -..,.--------------
AL 23 LUGLIO -.--------.--------.

5.000 

Dio non si irride e si rocc6g1ie qu~ f, 10.000 
lo che si è seminato. ~ 1.500 

- IIarr:;horita Gciortino, 
P. Piso(Sciacca), D. Vi 
to Guorocno (ng), NN. 
- Franco Di Leo 
- Dio30 V~:;:;ello 
- Giuseppe Cacioppo U'leQ ~ 3.000 

GESU' AVREBBE DETTO ••• 
e noi lo avromrao di nuovo appeso a d f, 1.000 

un legno e dopo morto lo ovremmo consi f, 20.000 
derato un eroe. 

fi), Tomm080 nig3io 
- Giuseppe Za~orrì (Ag) 
- NN (Taron-c;-o) 

C .d,V. 

1111"""""""""111111"111111"111111"11111111111111"111111"111111 

Cari amici Lettori, 
C.O.S. in inglese vuoI dire: solvate 

lo nostre onime! Noi non vi chiediamo 
tonto; mo. o.lmeno o.iuto.teci a salvareb 
nostra Cassol 

Abbiamo acquisto.to lo BACCRINA P E R 
GLI nmmIZZI. Non si poteva continua= 
re o. scrivere mensilmente più di 1.100 
indirizzi a mono. 

Però ancoro. dobbiomo pOGare questa 
macchino che ci è stota consegnota nei 
primi di luglio. E noi c:c;mtiamo solo 
su voi, co.ri lettori ed amici: non ab= 
birrmo nossuno 0.110 spallo ••• che ce le 
guo.rda! Solo voi potete aiutarci o vi= 
vere e a sopravvivere o. questa spesa 
straordinario. 

~bbiomo ricovuto qunlche generoso. 
offerta; ma non è bo.stato: nncorn ce 
no vuole por coprire le 400.000 lire 
della macchino. 

QuattroC?entomila1ire!- Poco, dirà qu~ 
cuno. Ed e vero ancho questo; mo. perh 
nostro Co.ssa, lo. qu:"'.le soffre .. , di siQ 
cità abissole in tut·te lo stogioni dol 
l'anno, è uno. cifro. iperbolica. -

Lo vostre offorte ordinarie ci basto. 
nO solo por lo sposo ordino.rio; ma qu~ 
sto. è uno. spese. straorcl.inc.ria; quindi, 
aiutatoci! 

Gro.zio di cuore. 

I TIEDATTORI 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

o ALL' I-\L 01 LA' 
non cla Nazareth 

AMNESIA Péc;uy, dio.fjnostican= 
DELJJ'ETETINO do il male dello. no= 

stra epoca, l'ha de= 
finito amnosia dell' eterno. Non oc 
corre spondere molte pc.role per dI 
mostrare qucmto quello. dio.Gnosi 
fosse, e resti, vera, Tutt'al più 
le. malo.ttia si è solo un po' o g = 
gravota. 

Infat·i;i, il mondo che c i sta ai 
torno - o nel qualo SiCU::lO chio.mo.= 
ti e. vivere e n è1.nre lo. nostra te 
stimonionzo, come cristiani - è un 
mondo 01 quC'.lc mnnce, sompre più, 
il senso do1 divino. I suoi pro~ 
mi sorio problemi umoni: socio.li,
sessuali, sindacali, mOdici,scicQ 
tifici, st=,.tistici, ecologici, teQ 
nici. Tecnoloc;ici e sociologici, 
cioè. Anzi, tutti i problemi ten= 
dono a diventare tocnologici e so 
cioloC;ici; soprottutto sociologi-;
ci: perfino lo. teologio. 

Scrive I~ierl;:eGe.ord, in nut aut: 
"Le aspir,~.:,:ioni sociali, e lo bel 
lo. simpotia. che lo o.ccompngnn, si 
diffondono sur.lprc più, A Lipsio si. 
è fondo.to un comitato il quole, 
per simpo.tia. por lo. doloroso fine 
è.ci vecchi, ho. deciso di manciar= 
li". 

Noi, crioticmi moderni, por u n a 
strano. nimpo.tio. verso i nostri si 
mili, o.b~)io.no inGoiato e fatto··spg 
rire, nelle nostl'o cap~'.ci fo,uci:in 
teriori, tutto c iò che avevo. u n o: 
rclo.zione diretta con lo. tro.sccD= 

TlT T) 

H.J..J. - Le offerto si possono far perv~_.denza e con l '.\1 di là. Dimenti= 
cando che Cristo è venuto dall'~l 
d i là, non do. No.znroth. -

nire: 
+ verso.ndo su Il\. VIA - C.C.P. 

11.7/8560 - Pio.zza I1azzini, 7 
FAVATIAj 

+ si T)UÒ o.ncoro. conso[!;no.ro di= 
rot=-t;amente llofferta p r e s = 

PRECIPIZIO II"l\TIGIDIJE L<:'. prima co 
so. c~,e noI 

abbinmo accur,·tc.mento mo,sso al bo.!2 



do, tr~ noi, è stata lo. morte. 
Guai a pcrlarne, so~rattutto 
a chi sta per incontro.rla. E 
guai a chi oso. ricordarcela! 
Perciò, niente seGni di lutto. 
Del resto ln Televisione ita]U 
no. - qu;:"n(LO ci devo dare lo. -
brutta notizia, purtroppo fre= 
quente, di un disastro aereo -
non fa dire ai propri annunci~ 
tori che "Non ci sono ••• super 
stiti! ", cnzichè far clire che
IISOnO morti tutti?l1. Grazioso 
o amorevole eufemismo! 

La seconda realtà dcc noi ac= 
curatamonte occultata è il Giu 
dizio. Por il mondo - e per mal 
ti cristi~ni - Dio è un Ve c = 
chio Honno, bon~ccione e mio = 
pe: pronto a chiucLore gli o c =: 

chi su qualunque cose facci~no 
i suoi nmgti nipotini (se nncQ 
re. è in @,-ro..à.o di vedere ciò che 
essi fanno). Lo, crisi dolIB. Con 
fessione no..sce do.. qui. Perchè-
12, rlisericordic di Dio supT!one 
il Pentimento; mentre lo. Soni= 
lità di Dio postulc e consente 
il R o.ge:;iro . 

fIo. lo, reo..ltà che più hel acce 
so éli furore l~ nostro, foga i';;" 
conoclast~ - OGni epoco.. ho.. 1 a 
suo. - è lo. recltà della Pena 
Perpetua. Ciechi e sordi o. ciò 
che è scritto innumerevoli val 
te nel Vangelo e nella Scritt~ 
ra; L1cJ,ifferenti e imElOmori dSi 
gli avvertimonti affidati dal= 
lo. Vergine ai tre pastorelli <li 
Fo.tima, noi - con il nostro 
scetticismo, la nostra coà.ar= 
dia, il nostro strano lliùanita= 
rismo - simIlO riusciti o, cO.n= 
cellCtre dO-lle nostre teste,piSi 
ne di equilibrio o di rCtzioci= 
nio, o dn quolle dei nostrLcog 
temporanei, l'idea stessa del= 
l'Inferno. Se SatanCt ho. un paio 
di mani, di quCtlunque sostanza 
esse siano, BU lo può stropic= 
ciaro con (11o..bolico, Gioia. I n 
nessuna epoco.. dello. storio, e= 
gli, con lo.. suo, o.stuzio. e l a 
suo. tenCLcia, orn riufJcito a fQ 
re ciò che i cristio.ni ho.nno 
fatto in questi ultimi tempi: 
togliere tutti i cartelli di l2Q. 
ricolo. 
- Nienj;e è meno sospetto.bilo di 
un nrociDizio lIinvisiì)ilell, se 
non-ci sono cartelli. E non è 
necessario sO.lJere che vi è un 
precipizio, p~r finirvi do n.=" 
tro. Anzi! 

Por questo.,So..to.na, può davv~ 
ro essere esul t::mto e, uno. 'vol 
ta tanto, dire lIc;razie" a que= 
sto nuovo tipo ò.i collaborato= 
ro.tori, do.i qUi'.li non . avrebbe 

_ L~ _ 

davvero osato sperare tanto. Perchè? P e r= 
chè, se non c'è l'Inferno non c'è neD;)ure 
il Paradiso. 

JlSatana è l'ombra di Dio ll , ha scritto, 
con raro intuito, Victor Hugo. 

IL RISULTATO Il risultato? Questo: che la 
Speranza - quella con la S mQ 

iuscola, quella che facevo. co,ntaro a Fran;: 
cesco d'Assisi: llTanto è il Bene che m i 0.= 

spetto, che ogni pono. mi è diletto ll ; quel= 
lo. che ha sostenuto schiere di o..postoli,di 
martiri, di ver~ini e di confessori, in 0= 
gni tempo - si e ffi1data sempre più o.ffievQ 
lendo, si è fatta sempre più terrena, fino 
a diventare qualcosa chEl llnon guarda :p.iù in 
Alto, ma Avanti ll , como così bone ditrova
non senza una punto. di involontario. ironia 
- un aggiornatissimo teologo, qUCLlcho t e .Il! 
po fa. 

Il tragico, però~ sta in questo: che da= 
vanti a noi non c'e nulla. O Doglio, ci sQ 
no-cose diverse, e forso Di~liori, ma del= 
lo stesso ordino di quelle cho ci siamo ~ 
sciate allo spalle. Ci sono, cioè, dei be= 
ni materiali. E, perciò, illusioni, dolu~ 
ni, invidia, odio, disgusto, noia, IilCllatl::: 
tio, morte, vuoto, disperaz~ono. . 

uNon credo nè in Dio, nè nel diavolo l
• !"1a, 

allo. morto ci crodo: ed è orribilo ll . Q u e= 
ste parole, dell'attore Htmphrey Bogart,pQ 
trebboro essere do fini to il Credo dol n o ;: 
stro tempo: il Credo dei disperati. Perchè 
si può dubitare di tutto~ non della morte. 

No. non c'è nullo. eH piu c:.ngosciante c h e 
credere solo nolla morte. 

G. P. 
////////////////////////////////////////// 
ORIGIN! ECONOMICHE E POJ.JI'I'ICHE DELLA 

QUEST/GI'IE /'1ERID/G/VALE 

IN l!IEnITO al sottosviluppo dol IIoridione 
si è sempre sostonl'to che esso è dovuto al 
divo.rio esistente tro. il nord ricco e indu 
strializzo.to ed il sud povero ed agricolo~ 

Recenti indo.cini storiche dimostrano in= 
veco che il probloma mericliono.le è stato 
croato ad o.rte perchè fo,ceva C0E10do o.i fi= 
ni dell'industrializzazione del nord, 

Una barzollottn che circola negli ambien 
ti industriali sottentriono.li così sinte:::
tizza questo. reo.l tà storico.: "Ouando D i o 
creò il mondo, ~e;li Americo.ni diede i n e = 
gri; ai Milanesi diede i meridionali", Tut 
to ciò significa che llIto.lia MeridionCtlo
è stato. concepita come colonia c COlile ter= 
ra di sfruttamento. 

Questa tosi è 8vvo,10ro.to. dalle due moti= 
vnzioni che hanno generato llunità dlIta= 
lia: l'esigenza d'un morcnto più Ctmpio da 
parte della borghesio. industrialo, l'esi= 
gonza di riso.nare il bilnncio dello stato 
da parte do l PiOl:lonte. 

Il senso dell'unite:;' d'Ito.lia ora un sen= 



timento inizialmente avvertito fra i ceti in= 
tellettuali più avanzati, i quali si sentiva= 
no legati dalla lingua comune e dai comuni r~ 
taggi culturali. 

Ma i vincoli culturali non potevano rappre~ 
sentare da soli una forza unitaria, capace di 
trasformarsi in energia politica. 

LA BASE più larga di consensi e lo. forza sQ 
ciale su cui pogGiare i sentimenti d'unità n~ 
zionale sono venuti dall'affermarsi della bor 
ghesia come classo socialo dominante e l'eme~ 
gere dell'esigenza d'un unico mercato nazion~ 
le. 

In questa convergenza d'interessi diversi, 
si è verificato lo sbocco delle esigenze del= 
la borghesia in ideali liberali ed unitari. 

Quanto al Piemonte, esso aveva bisogno di sQ 
nare il proprio bilancio, dissanguato dalle 
guerre e dalle opere pubbliche realizzate. Il 
Piemonte, per far fronte a questi problemi~ ~ 
veva dinanzi a sè due soluzioni: o il fall~= 
mento o l'ampliamento del territorio per fare 
aumentare il numero dei contribuenti in fu n= 
ziano della dilatazione delle entrate tribut~ 
rie. 

Il Piemonte scelse lo. soluzione dell'ampli~ 
mento del territorio. 

Fatta l'unità d'Italia, in base a questi 0= 
rientamenti, il Piemonte estese il proprio si 
sterno. fiscale all'intero territorio nazionG~. 

Vennero abolite le tariffe doganali che prQ 
teggevano l'economia del sud. Lo. conseguenza 
fu che l'invasione dei prodotti del nord, co= 
strinse al fallimento le industrie meridiona= 
li che non erano in grado di reggere lo. c o n= 
correnza. 

In questo modo tanto lo. borghesia quanto il 
Piemonte raggiunsero le rispettive mete. 

Il risultato è stato che il Meridione d'Ita 
lia è divenuto una colonia del nord, mercato
di sbocco dei suoi prodotti e riserva di manQ 
dopera. 

GIOVANNI GRASSADONIA 
1111111111111111"11"111111""11""""11111111""""""11"111111111111111111111111 

LE.FI~ONTIERE 

D~I (AlONI 
DA ALCUNI ANNI QUELLA. CHE NELLA NARRATIVA SO 
CIALE POTEVA EéSERE UNA DENUNZIA O UN'ESPLICI 
~A CONDANNA DELLA CAFONERIA COME "CONDIZIONE
UMANAlI S'E' MUTATA IN BACCHICA ESALTAZIONE 
DELLA CAFONERIA COME lIATTEGGIAMENTO Sl?IRITUA.= 
LEu.:-",..."" AA" A" "" .... " "',.." A,..." A "',...,.. A """' ..... "',.. ..... "" '" "'" .... A,...." A hA 

CAFOHERL\ CmlE Quanto ha giovato certa na!: 
CONDIZlmm UfvL\NlI. rativa d'un tempo (fino a ~ 

nn trentina d'anni fa) al' ar 
retramento delle frontiere della cafoneria dI 
CorIo Levi, di Narotta, di Francesco Iovine, 
di Ignazio Silone? per non ricordare che g l i 
ultiL1i? E' d.ifficlle dirlo. Che poi quelIa naE. 
rativa fosse pura e sooplice letteratura o n~ 
trisse aobizioni estetiche più che di vita iE! 
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pegnata, è un altro discor 
so. Ii. noi basta costatare
il fatto che a un periodo~ 
caratterizzato da una pre~ 
sa di coscienza sociale e 
da una lotta por l'equili= 
brio delle classi, corri= 
sponde dappertutto, in Ita 
lia CODe nella Francia o in 
~morica, una ben nutrita 
narrativa a sfondo socia= 
le, se non addirittura po= 
pulista. In sostanza, sif= 
fatta narrativa giocava stil. 
la denunzia della miseria
e dell'analfabetismo, sul= 
la psiCOlogia del cafone 
fatta. di virtù sogrete e di 
pa.lesi abiezioni, sull'in= 
forno quotidiano dci mise= 
rabili e sull'avvilimento 
della persona umana. E an= 
che qunndo, COr.1e noI p i ù 
spietato realisr.1o france= 
se, americano e nostrano, 
la materia del .racconto ri 
sultava brutale e ributtan 
te, il narratore riusciva
quasi sempro a spezzare u= 
na Qisoricordiosa lancia a 
favore della cafoneria uni 
versale. -

Per quanto il r.1ezzo p o = 
tesse essere aleatorio,era 
sempre una denunzia d'inu~ 
manità, una condanna de 1= 
l'ignavia di quanti avrcb= 
bero potuto fare e non hag 
no fatto. E il narratore, 
qualunque potesse essere 
l'ideologia che lo sosten~ 
va. si sarebbe dentito of= 
f080 nella sua dignità, se 
qualcuno ovesse insinuato 
che, a conti fatti, propriO 
lui era uno dei pochi a 
trarre guadagno dal rogna 
della cafoneria. 

CAFONERL\ COHE Da alcuni 
I\.TTEGGLA.JlENTO anni, quel 
SPI.RITUALE la cbe noI 

la narratI 
va sociale poteva essere ~ 
no. denunzia o un'esplicita 
condanna della cafoneria 
come condizione umana, s'è 
mutata in bncch~ca esalta= 
ziano clello. cafoneria COr.1e 
atteggiamento spirituale. 

Arretrate le frontiere e 
eonomicbe e culturali d o I 
poveri cafoni, grazie alle 
ardite legislazioni, ceco 
fungare i nuovi cafoni del 
lo spirito di una spaventQ 
sa arretratezza interiore, 
con un linguo.ggio che f a 
sprersio della pulitezza dE! 
l'italiano, con lo più sbQ 



gliate ambizioni di mettere il scsso 
al centro dolIo. personalità. Gli eroi. 
e 10 eroine della cafoneria deIlIa vec 
chio. narrativa, grazie a certi scrif 
tori che si dicono impegnati fino aI 
capelli, sono tramontati per dar po= 
sto ai nuovi protagonisti ~ella nuo= 
va cafoneria dello spirito·; alle crea 
ture sbattute dal sentimento e dalla 
miseria sono succedute lo creature 
tutto sesso, che vivono del scsso e 
salgono in autorità unicamente c o l 
sesso. 

Una trentina d'anni fa, non creava 
nessun iobarazzo una domanda a:mm.que 
sta: - Dove stanno tra noi le frontie 
ro della cafoneria? - Carlo Levi era 
ancora abbastanza generoso nel porle 
a poca distanza da Salerno, a Eboli; 
ma lo. maggioranza fermava Cristo al= 
lo porte oeridionali di Roma, oltre 
le quali imputridivano i ghetti dele 
lo. cafoneria ciociara, napoletana, a 
bruzzese, calabrese, siciliana. -

T _ I ." _ ... ., # • 

, - ~.\.. '.;' ~ . ~. . .. :':""; 

I GRANDI Ma oggi le frontiere della 
CAJj'9N~ spirituale cafoneria n o n 

stanno in nessun luogo. 
I grandi cafoni della letteratura, 
dell' arte, dello spettacolo, l'i' abbia 
mo tra i piedi; ci impongono il loro 
linguaggio e il loro comportamento 
panico e materialistico; ci abituano 
al loro primitivismo irrazionale sen 
z' anima, al loro gusto e allo. lo r O
passione dolIo. dittatorialità del ses 
so; e chiamano tutto questo libera~ 
ne, nUOva letteratura impegnata, ar= 
te nuova, spettacolo nuoco, vita nUQ 
va. 

Il mondo caobia; lo. lotto. continua 
mo. sotto o.ltre bnndiere. Ieri, si lo~ 
tava per lo. dignità umo.na, per u n a 
condizione più civile dell'anonima 
classe dei cafoni, per ideo.li umani= 
tori; oggi invece si lotta per impo~ 
re come modello di vita il mo.sahio o 
lo. femnino. senza freni e senza ideo.= 
li, per dare tutto il potere al ses= 
so e porcificare le anime. Lo stesso 
linguaggio, cho sembrava poterai sal 
vare ancora, è caduto nel bel mezzo
d'un trivio della suburra, e i criti 
ci, che sembravano i custodi d e Il a 
dignità letteraria, con un parlare ° 
nesto o chiaro, si sono adatto.ti al~ 
l'andazzo dimostrando eone la lette= 
ro.tura si rinnova con lo. icasticità 
del linguaggio plebeo e con la sgram 
naticatura del dettato. 

~lTTAN~ Così por molti vanesi 
TRANSITORL\? che cercano i primi PQ 

sti o. uno. festa o a un 
funerale e vogliono apparire in tute 
te le cronache che li tramandino 0.1= 
la storia degli imbecilli, è divent~ 
ta una necessità di vita fare i cafo 
ni dello spirito, ostentare una arre 
tro.tezzo. spirituale che li ripct.c'ti 0.1 
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la immaginaria vita primitivo. fatta 
di violenze, di incesti, di corru~ 
ne e di prodominio della sessua~à: 

Questo fenomeno non è nostro sol= 
tanto. Si pensi a quello che di de= 
teriore abbiamo o.ssimilato do.i n e = 
gri, con tutto l'odio che cova anco 
ra per questo. razza. Ha forse è pro 
prio questa universalità dc l feno~ 
meno della cafoneria dolIo spirito 
a farci credere in una mattana tran 
sitoria, a farci sperare cho l'inon 
daziono delle nudità maliziose, del 
la sessualità senza briglie, del1a
pornografia iobestiante, di una nar 
rativa senza speranza e che, tenen~ 
do senpre il grugno nella lota, non 
riesce mai a guardare il cielo, di 
un' arte che ci ha ator:lizzati e ci ha 
tolto l'antico splendore de11'iwJa= 
gine di Dio, tornerà presto nel suo 
alveo. 

D'altronde, di quante mattane non 
è pieno. la nostra storia, 1ettera~ 
rio., artistica, politica, civile da 
un secolo a questa parte? 

G. A. 

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

P E R P A D R E N O B I L E ---------

~ 1.000 - Giuseppa Vo.ssallo 

///1/1///////11//1/1/1111//////1/// 

BELLEZZA --------------------------

"Una danno. bella che si guardi 0.1 
lo specchio può credere di essere . 
quello che vedo; ma una donna brut= 
ta sa di non essero quclloèchè~1Tede". 
Queste parole di Siraone Hei1, ci dQ 
vrebboro mettere in guardia dal pe= 
ricolo, oggi diffusissimo, di·.fe1'll~ 
ci solo ai corpi. Anche lo. bellezza 
fisica è espressione di ordine o di 
armonia. Ma se dietro o. questo vol= 
to armonioso - so oltre a queste p~ 
pille così colmo di giovinezza e di 
luce - non ci fosse un'anima, a che 
servirebbe tutto ci&? 

Che cosa saranno, infatti, queste 
graziose sombianze fra cent'o.nni? 

Solo chi ho. fede, percia, salvah 
sua gioio.: ora e dopo. 

Poiché, o l t uono ha un' anima c h e 
10 rende libero, consal?evole e. illl1o!: 
tale, "ovvero - cane dJ.ce Tennyson 
- è buio nel cuore della terra, ~ 
polvere e cenere ogni cosa". 

PROGRA~Ul DI VITA -----------------

"Siate lieti nolla sporanza, p a, = 
zienti nella tribolnzione, assiduJ. 
nella preg.hiera". 

San Paolo AAAAAA 
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GUARDARSI ALLO SPECCHIO 

GLI EUROPEI "Il Cristianesimo è buono 
SONO IDOLl\TnI? - dicevo. Gho.ndi - ma i cri 

stio.ni sono cattivi ll
• -

E Gho.ndi, lleroe nazionale che portò 
l'Indio. 0.111 indipendenza, conoscevo. b e n e 
lo. nostro. religione; avevo. letto il Vo.nge 
lo dal quo.le attinse il metodo della non= 
violenza per lo. lotto. politico. che dovete 
te sostenere contro i domino.tori inglesi. 
Egli noto.vo. un contro.sto stridente tra il 
messaggio di Cristo~ lo. suo. vita, il suo 
stile e lo. mento.lita dello. massa dei cri= 
stio.ni, lo. loro vita, il loro stile. 

Di' to.le'contro.sto, penso, ne siamo c o = 
scienti anche noi cristiani. Basta osser= 
vnre lo. vito. che conduciGlllo proprio :r,l. o i, 
che pur o.ppnrtenio.mo o.ò. un popolo c h e do. 
quasi due millenni si professo. cristiano, 
per essere sconcertati do. un fatto eclo.= 
tanto: ~li o.utentici discepoli di Cristo 
tra noi sono pochi, lI un piccolo gregge Il , 

secondo llespressione evangelico.j mentre 
si ho. uno. mediocrità che investe lo. g r o.n 
pnrte dei bo.ttezzo.ti. 

Come si spiega ciò? 
Lo. ris~osto. ce lo. dà un o.ltro indiano, 

il celebre eremita So.ndnr Singh. Questi 
dopo un viaggio attraverso i paesi dell'E};:! 
ropo., tornato in patrio., sintetizzavo. co= 
sì le sue impressioni sul nostro cristio.= 
nosimo. 

IIIn Europa - scrisso - ho trovato un PQ: 
gnnesimo pegsiore che in altri Paesi. D o. 
noi, in India, c'è chi o.doro. gli idoli,mo. 
in Europo. c l è gente lo. quo.le o.doro. se stes 
so.: il che è orribile! -

Lo. col~o. di chi è? 
Lo diro sotto il volo di uno. pnro.bolo.. 
Un giorno sto.vo soduto sullo. rivo. di un 

['URGENTE 

fiume. Trassi dall' acqua uno. pi§. 
tra grosso. e bello. e lo. s p e z == 
zai. LI interno ero. comple'i;o.men= 
te Ctsciutto. Quello. pietro. o r o. 
stato. o. lungo nell'o.cquo., mo., 
l'aequo. non ero. penotro.to. nella 
pietra. 

Lo stesso è avvonuto degli E};:! 
ropei. Sono stati per socoli' tu! 
fati nel Cristianesimo, m o. i l 
Cristianesimo non è penetrato e 
non vive in loro. 

La colpo. non è del Cristinnc= 
simo, ma dello. durezza del loro 
cuore. Il no.turCèlismo o llintel 
lettuo.lismo ho.nno indurito i' cue 
ri ll • -

Sindur Singh ha colto ne se = 
gno: il cuore dOGli Europei è d!! 
ro come lo. pietro. del fiume. E 
il Cristo non può nulla dinanzi 
ad un cuore che non si apre o.l~ 
lo.. suo. Parola. Il suo è un invi 
t o, non uno. impos iz ione; una prQ 
posta, non un comando. Egli ri= 
spetta lo. nostro. libertà, n o n 
lo. travolge con lo. suo.. grazia. 
E' Lui che c i tra.sformo., è vero; 
m,t se noi lo vogliDJIlo, 

Il Cristinnesimo non è magio.., 
ma rodenzione che esige l'oporo. 
di Dio, mn o.nchedè-ll'uomo; è,Q: 
more che presuppone lo.. liborta 
non solo di Dio che offre lo. sua 
alloanzo.~ mn nnche dell'uomo il 
qunle puo accettarlo.. o respin= 
gerlo.. 

Ecco come si spiego. quosto nQ 
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stro essere cristinni di anagrafe, chè hanno ·pauro. o. lo.sciarlo., ma di den 
ma non di mentalità, di vito. di 0= tro non c I è che il vuoto: non hanno al 
pere. cuna esperienza di Diol! (Louis Evoly):-

STA ALLA PORTA Nell'Apocalisse, 
E BUSSA l'ultimo libro del 

lo. Bibbia scritto
dall'apostolo Giovanni, sllegge: 
IIEcco - dice il Signore - io sto 0.1 
la porto. (del vostro cuore) e bus~ 
so: se uno sente lo. mio. voce e mi a 
pro, io entrerò do. lui e,cenorò'con 
lui, e lui con me tr • 

E un pittore (mi sfuggo il nome), 
ispirandosi o. questo Signore il qUQ 
le bussa al cuore dell'uomo, dipin 
se una tela in cui si vodo appunto 
Cristo che busso.' ad una porto. ed o.t 
tonde che colui che è dentro sento 
od apra. Ebbene, quando il pittore 
terminò la sua opero. e la espose, 
si narra] ci fu un visitatore i l 
quale gll. fece osservare cho lo. por 
ta non aveva nè chiavo nè una. mani 
glia porchè il Signore aprisse. AI 
che l'artista rispose: "Quella è u= 
no. porto. che si apro solo dal di 
dontroI II • 

Proprio così! 
L'uomo ho. il tremendo potere di 

dir di no a Dio, di opporsi a Il o. 
suo. volontà, di frustrare lo. suo. 
onnipotenzo., rendendosi impenetra= 
bilo e ino.ccessibilo como una casa 
la cui porto. è serrata dal di den= 
tra. 

Nello. Nossa, "una parOla, c il pa 
no è trasformato, transustanziatoT 
E noi, prima di ogni comunione c'in 
ginocchiamo e diciamo' (m acchinal'; 
mente? sinceramente?): "Signore,di' 
soltanto una- parola e l'anima m i a 
sarà e;uari tali • 

Ma e vero? . 
!ID:!! uno. parola ••• ". Sul pane, il 

sacerdote pronuncio. uno. parolo..EU 
pane è abbastanza o.porto ad o.cco= 
glierlo., abbastanza docile o. Dio, 
abbantanza disponibile per esserne 
completamento ·traoformnto. 

Su di noi, quante parole aono sto. 
te pronunciate - o non hanno fatto 
che ncivolare, sfiorare, persersi. 
Che coso. dev'essere lo. nostra resi 
steilza o. Dio, lo. nostra ostilità,
lo. nostro. indifferenza per essere 
rimnsti talmento estrnnei u. L~i! 

Bisogno. avore;; il coraggio di di'" 
ro; lo. maggior parto dci oristio.ni 
sono dci cristiani di tradizione, 
dci cristiani d' abitucli:!il.e. Sono' M-:t 
cristiani per ragione di famiglia 
o di andazzo: lo stesse ro.gj:oni per 
le quali sarebbero stati dei pcrs~ 
eutori 0.1 tempo di Cristo. Non cr~ 
dono in Dio, ma in coloro che ho.n= 
no loro parlato di Lui. Hanno u n a 
scorza crintiano. che conaorvro:Itl'pe~ 

La maggior parte dei cristiani si o.c 
corgono di questo vuoto che è dentroe[ 
loro, capiscono che lo. loro vito. è in 
contrasto con il loro bo.ttesimo, chch 
loro mentalità non è quello. del Vange= 
lo. Eppure si ostinano o. rcstnre nella 
mediocrità, vi si adagiano, non tenta= 
no neppure di liberarsone por prendere 
una posizione responsabile di fronte o. 
Cristo: di necatto.zione o di rifiuto. 
Cercano .soltanto un alibi per giustifi 
carsi, o tentare di giustificarsi, dI 
fronte allo. loro coscienza. Quest'ali
bi lo trovano ipocrito.monte nel fatto 
che moltissimi cristiani si trovano nE! 
lo. loro stessa situazione, che i pret~ 
non sono migliori di loro, che la Chio 
sa (vescovi e preti! .. nori loro i quali
non so.nno·o non vog iono sapero di OSe 
sere anch'ossi Chiesa) è in crisi. 

SONO STA~O IO Do. un pOI di tempo in 
qua, tento, con un gru~ 

po di amici, uno. lettura l.n comune del 
Vangelo, allo. guaio segue una riflesSQ 
no comunitaria. Ricordo che lo prime 
volte dovetti lottare non poco per far 
comprendere che ci eravamo riuniti per 
confront~e noi stessi e la nostra vi= 
to. con la Parola di Dio, non gli nltri 
c la lqro vita. Vonivano, infatti, fU2 
ri ce::rti discorsi-sco.rico.barili: o lo. 
Chiesa (preti e vescovi, naturalmente) 
perchè non attl,to. il Vangelo? o il m i o 
parroco perchè non si comporta secondo 
il discorso della montagna? noi dobbia 
ma fare come dice Cristo, ma gli altrI 
10 faranno? 

Ci vollo tempo e pazienza perchè s i 
comprendesse che il Vangelo è uno speQ. 
chio, ed uno specchio personale in ~r~ 
ma luogo; e tutte le riforme che C l' i= 
sto richiode~non partono dagli altri e 
dalle struttt~O, ma dall'uomo, do.ll'iB 
toriorità di ciascuno di noi. Il mondo 
cambiorà e lo strutture saranno rifor~ 
mate, so noi ci lasceremo trasformare 
da Cristo. 

Il Vangelo è la nostro. storia. Ed nn 
che i personaggi che vi si incontrano 
vanno visti non tnnto come attori di u 
no. storia del passato, ma come persone 
che incarnano il nostro atteggiamento 
verso il Signore Gesù e che perciò com 
volgon~,nell~ loro miseria o nello. lo~ 
ro generosita.., nnche noi. 

"Ebb~nc, coso. strano., nes~uno si se~ 
ve cos~ del VCtngelo: VJ. vedJ..o.mo ••• gll. 
altri. Ci indigniamo dell'incredulità 
dei Giudei: IINa pensate! Dio in perso= 
no. parlavo. con loro, e non l'ascoltava 
no! Il Signore in persona ero. in mezzo 
ad essi, o non l'hanno riconosciuto!CQ 
mc è possibile essere tanto insonsibi= 



ii· e duri! 
Clodoveo, quel soldataccio, quando gli 

si leggeva lo. Passione, piangevo. c prot~ 
stava: Il Ah , se ci fossi sto.to io là, coi 
miei Franchi, le cose non sarebbero and~ 
te così! Ahimè, aveva fatto cento volte 
pe lui, lui e tutti i suoi Franchi: ave= 
va.saccheg~iato, sgozzo.to, massacrato, 
spogliato la vedovo. c l'orfano. Ma quo.n= 
do gli si tendevo. lo specchio del Vange= 
lo perchè vi si riconoscesse, perchè ca= 
pisse il senso vero di ciò che sto.va fa= 
cendo, vi vedova- riflessi gli nJ:triÌ., e se 
ne scandnlizzavn ll (Louis Evoly). 

Certo, ci vuòle coraggio a leggere i l 
Vnngelo e a specchio.rsi in esso; ma è n~ 
cessario e dobbiamo una buona volta chie 
derlo ed attenerlo da Cristo stesso, con 
pr~ghiern iisistente_o fiducio~n. 

GERLANDO LENTINI 
~AAAA~AAAAA~~AAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAA~AAA 

AAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAA~nAAAAAAAAAAAAAAA 

LA DC FEUOD PERSONALE? 
L'INATTIVITA' DELLE SEZIONI DC IN PROVIN 
CIA DI AGRIGENTO --------__ 

di Totò Castelli 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

N.d.R. - Le Sezioni dei partiti, e non so 
lo della DC cui è diretto l'attao 

co, nella nostra Provincia mancano di vI 
vacità e di mordente. Si riducono, molto 
spesso a delle consorterie elettorali. 
Per questo volentieri ospitiamo il trafi 
letto di Totò Castelli. -

Il segretario della sezione DC di Ribe 
ra, prof. Giuseppe Brisciana, nel corso
di un battibecco avuto dentro l'aula con 
siliare con il collòga consigliere comu~ 
naIe prof. Pietro D'Anna, rispondendo al 
le accuse di II gestione antidemocraticall -

della sezione e di inattività della stes 
sa, ha tenuto a sottolineare che si trat 
ta di accuse infondate in quanto quella
di Ribera è l'unica sezione "apertali del 
la DC in provincia di Agrigento. -

A questo punto siamo portati a faro:con 
evidento rammarico alcune consideraziònL. 

In provincia di Agrigento (lo. fonte è 
autorevole) lo sezioni della DC non svol 
gono alcun tipo di attività. Se qualcuno 
aveva dei dubbi può eliminarli fin da og 
gi. 

Et dunque vero che in seno alla DC prQ 
vinciale tutto ristagna} che la parteci= 
paziono degli iscritti \quando esistono 
sul serio) all'azione politica è nulla: 
che le sezioni sono soltanto dei "feud~" 
i quali lnvorano soltanto nei periodi e= 
lettorali por conto di questo')o quell'al:. 
tra Il onorevole" <'tol luogo. 

De.to tutito ciò per scontato, si posso= 

- 3 -

no fare altre considerazioni. 
Con il recente provvedimento 

con il quale sono finanziati i 
partiti anche le sezioni della 
provincia di Agrigento riceveran 
no i loro bravi !t contributi ". f1a: 
per cho cosa? In pratica per co~ 
tinuaro a non far niente. 

Per fortuna- c'è la sezione di 
Ribera che ~ "apertall~ Que:D:o'che 
è giusto è ginsto~ 

Però chi è addentro a certe co 
se capisce subito cosa significa 
lIaperta". El unitile cercnre di 
scoprire significati reconditi fu 
questo termine. lIAperta" signif,t 
ca proprio "con le porte aporte" 
e con lo. lampadina elettrica ac~ 
cesa. Lo. qual cosa serve per ad= 
ditaro lo. sezione DC di Ribera 
ai numerosi "turisti" di passag= 
gio- i quali prendono nota o dicQ 
no, tornando nei paesi di origi= 
no, che "hanno avuto la fortuna, 
in provincia di Agrigento, di vQ 
dore una seziono DC "apertali. 

Comunque, bisogna dirlo, cho~ 
spetto alle altre sezioni quella 
di Ribera avrà una grossa carat= 
teristica: si saprà, infatti,che 
fine faranno i soldi dei II contri 
buti ll citati sopra: andranno per 
il pagamento dol !tcanone" luce e 
per l'affitto dei locali. E' già 
qualcosa rispetto allo altre se= 
zioni cho avranno soldi senza f~ 
re nemmeno questo. 

! ! ! ! 1 l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! l 
"""""""""A "Quaesivi et non invoni tl 

/-/0 CERCATO 

- SENZA TROVARE 

Si è pubblicato qualche mese 
fa, col titolo Quesivi et non in 
voni (Ho corcato senza trovare), 
un libro che raccoglie scrittim 
AUGUSTO GUERRIERO sU argomenti 
religiosi, venuti alla luce su ~ 
POCA e sul CORRIERE DELLA SERA. 

Sul settimanale mondadoriano, 
lo stesso RICCIARDETTO (pseudoni 
mo di Augusto Guerriero) spiega 
i motivi che lo hanno indotto a 
scrivere su temi religiosi; a~ra 
l'altro, dice: 

IfNon mi si chieda se sia-sod 
disfatto di aver dedicato quc~ 
sti ultimi anni della mia vita 
a studi così ardui. Non avevo 
scelta. Dovevo farlo. H a il 
frutto è amaro. G i va avanti e 
poi ci 'si accorGe che il p r 0= 
blema supremo è rimasto insolu 
to CarlO prima e 8010 il tormo!! 



• ·4'-'" 

to è a.uc:èntato. "Tu non mi cercherosti' L'im~ulso allaricorcacontinu= 
se non mi avessi già trovato". E' u n o a, assl.llante è stimolo a.d ascen 
dci pena ieri più poctic i di Pascal c 6.2, dere. Il problema supremo si ri'= 
lo a ricordarlo mi venGono le lacrime solve nel tormento crescente dci 
agli occhi. f-'1a non è vero. Si c-ercn per più anziani come in quello dei @Q . 
chè non- si è trovato, guesivi et non:fii. vani che pur nella stravaganza:
veni. •• II extra vaga è colui che cna fuo= 

ri delle strade normali - cerca= 
no sinceramente, forse non senza 
sofferenza sincera. 

Parole che impongono rispetto; ma c h e 
inducono pure alla meditazione, in un mo!! 
do come quello odierno, nel quale il seB 
timonto del sacro sembra dissolversi fi= 
no a scomparire. 

Il caso di Augusto Guerriero non è i l 
solo; un altro scrittoro - di libri as= 
sai più che di Giornali - ci riferiamo a 
GIUSEPPE PREZZOLINI - è in un atteggia= 
monto analogo di ricerca appassionata ma 
in apparenza sterile; vicino l ai direbbe, 
ad abbandonarla come vana e l.nutile. M a 
no, il pensiero è assillante e l'indagi= 
ne riprende da un altro lato, sotto altJi 
aspetti. 

Guerriero e Prezzolini, due uomini mo! 
to in là negli anni, i quali - forse o = 
scuramente - si sentono portatori di una 
cultura e di una civiltà che ha radici 
religiose da lasciare in eredità ad~tri 
capaci di riceverle: è il "ieri" che ,su! 
l'oggi si protende verso il domani. 

"Giocare al gioco di Dio - dice Prez 
zolini - non è prendersi gioco di Dio.ET 
riconoscerlo nella sua natura misteriosa 
di possibilità interiore c quindi di esp~ 
rienza personale. Come tutte le esperien 
ze anche quella di Dio è un fatto stupi= 
do, ossia irrazionale e quindi stupendo 
CIoè che desta stupore. 

Uomo, non ne puoi faro a meno. 
Gioca, gioca. 
Doppio sei o doppio zero? Nero o Ro~ 

so? Settebello o due di coppe? 
Se ti rifiuti giochi lo stesso ••• " 

Con queste parole si chiude il libret
to Dio è un rischio che Prozzo1ini pre= 
sentò anni or sono come il testamento di 
un solitario che cerca di parlare ai gi2 
vani di domani. 

E cosi si cammina, a tentoni 
se si vuole, verso un punto n e l 
qualo tutti potremo incontrarci. 

LECTOR 
Il''''''''''''''''''"11111111''''''''"111111\1111111111111'''' 

grazie, amici! 
OFFERTE PER LA VIA ----------
DAL 24 LUGLIO ---------------
AL 27 AGOSTO -----------------

~ 2.000 - D.Angelo Brancato(Ag) 
Calogero Contrino ,Hons. 
G.Di Marco (Ag), France 
sco Cannella, Giuseppe
Oalzarano 

~ 10.000 - NN (Roma), NN 
e 5.000 - Laura Martelli (Bolo= 

gna) , Salvatore Giglia 
~ 1.000 - Stefano Castronovo 
f, 25.000 - NN 
&::. 3.000 - Gaetana Vitanza in Maz 

zotta -
~ 7.500 - Michole Marrone 

L A V I A SI SOSTIENE CON LE OF= 
FERTE SPONTANEE E LIBERE DEI !ET 
TORI + HA L'ONORE DI NON AVERE -
ALTRI FINANZIATORI + GRAZIE, AMJ 
CI! + 

\1ERFEL: "Il mondo nel suo agitar 
si fra destra e sinistra 

ha dimenticato che esiste un Al
to o Basso". 

Il motivo di fondo di Augusto Guerrie= 
ro come s'è visto è pascaliano: non però 
un derivato da pensiero poetico; è il pun 
to,forse,culminante della meditazione sù[ 
"Mystère do Jésus au tombeau": 

"Ti parlo e ti consi~lio spesso perchè 
la tua guida non ti puo parlare, perchè 
non voglio che tu sia senza guida. Forse 
lo faccio per lo suo proghiere; o così Q. X 
gli ti conduco sonza che tu lo veda. Tu 
non mi cercheresti se-già non mi posse= 
dessi. Non ti turbare". 

KRUSCEV: "Gli uomini pOlitici so 
no uguali dappertutto. -

Promottono di costruire un ft0nte 
anche dovo non c1è un fiumo'. 

liSe un politico dice sir è forse; se dico forse,e 
no; so dice llQ, non è pOlitico". 

Nel contosto lo parole "poeticho ll acqt! 
stano un significato compiuto, consolan= 
te, teologicamente profetico. Non senti= 
re Dio, non provarno lo consolazio~i sOB 
sibili - come le chinmano i teolog~ --non 
significa non averlo: forso lo. presenza 
di Lui è piÙ vera proprio nel turbamento 
della coscienza innanzi ai propri limiti, 

- allo ie cadute. 

ACTON: "Il potere corrompo od il 
potere assoluto corrompe 

in forma assoluta". 

PROVmIO EBREO: "Se un povero si 
ma.ngia una go.llina o è aro 

malato lui o è ammalata lo. gallI 
na". 



lL ROVESCIO DELLA 
MEDAGLIA 

Lettera al Direttore ------------
di VINCENZO OLIVERI ----------------

Caro sig. Direttore, 
ho letto l~articolo di Giovanni 

Grassadonia "Questione Uoridionale ll
, 

che in parte condivido, por certe v~ 
ri tà storicho, (3 in buona parte n o n 
sccotto ~or le loro consoguonze. . 

L'unita d'Italia non è avvcnutame 
ci anni fa, ma un secolo fa. In cen~ 
to anni un popolo volenteroso e labQ 
rioso avrebbe avuto tutto il tempo e 
trovato tutti i modi per uscire dal= 
lo stato di miseria in cui era stato 
portato. 

A questo proposito riporto alcuni 
tratti di unn lettera di un sicilia= 
no emi~ato al Nord scritta a Ric~ 
detto e pubblicata da Epo~a qualche 
tempo fa. 

IIIl Sud è povero e arretrato per= 
chè vuole essero povero e arretrato 
c nella sua condiziono di vittima ira 
va la spie~azione più semplice della 
sua poverta e della sua misoria. I l 
Mezzogiorno non ha avuto una sua sto 
ria o, se l'ha avuta, essa è ste,ta -
fatta dai suoi dominatori. Amara ve= 
rità: noi non siamo stati mai prota= 
gonisti (tranne casi sporadici) n o n 
dico della storia del genere umano, 
ma neanche dolIo. nostra. Abbiamo su= 
bito e subiamo tuttora passivamente, 
siamo dolle vittime, ci consideriamo 
ancora sfruttati dal Nord e dimenti= 
chiamo che non abbiamo fatto mai nien 
te per elevarci materialmente e spi~ 
ritualmente. E addebitiamo l~ colpa 
della nostra miseria agli altri, a l 
Nord indusYrializzato o ricco e di= 
mentichiamo che, in Sicilia? lo. n o = 
stra Regione a Statuto spoc~ale spe~ 
pera miliardi e miliardi senza riu= 
scire, non dico a risolvere, ma neag 
che ad intaccare minimamente proble= 
mi e drammi di miseria vecchi da se= 
coli. •• 

Lo so che l'anima ùel Sud è ferita 
e sanguina; ma proprio· questo ci 
deve spingere a guarire, perchè nes= 
suno. cura è efficaco 80 il malato 
non vuole guarire. "Non è vergogna la. 
povertà, ma è vergogna non far nion= 
te per uscire dalla povertà". Certo, 
ancho lo Stato ha lo. sua ~arte di col 
pa; ma lo. parto magQ;ioro e nostra, : 
che, a comincinre da me, non faccia= 
mO niente per sollevarci da questa 
condizione di vittime, per diventare 
artefici dolIo. nostra fortuna c del 
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nostro bonessere, per diventare pro= 
tagonisti della nostra stessa s t o = 
ria". 

Quello che VOGlio dire per conclu= 
dere è che un ~opolo è quello che è 
non perchè cos~ lo vogliono gli altri 
ma perchè cosi egli stesso vuole ee= 
sere. 

Passo distintamente a salutar lo.. 

VINCENZO OLIVERI 

L~ FRmIGLIr-l 
I~MiiI~DAnPRiViNIiiAEADAnoURAiiA~~~~ 

AA/'oA 

AAAAAAA~AA~AAA~A~nnAAAAAnA~AAnAAAnA~ 

IL REFERENDUM del 12 maggio scorso 
ha definitivamente siglato l'intrody 
zione dal divorzio in Italia. 

Da un punto di vist~ sociologico, 
lo. questione del divor~io in Italia 
è stata l'occasiono per rendere p i ù 
evidenti due carenze del mondo catto 
lico: 1) una mancata opera educativa 
in funzione dolla famiglia come comy 
nità; 2) lo. DUDcta0Qrcazione e l'in= 
cremento d'una vasta rete di consul
tori matrimoniali. 

PER DARE un volto umano alla fe.ni
glia, intanto, è necessario porre nel 
la giusta prospettiva l'amoro e lo. -
sessualità nel matrimonio. 

L'amore è il sontimonto che porta 
due persone ad unirsi; lo. sessualità 
è l'espressione fisica di tale senti 
mento. Tra UQore e sessualità esiste 
lo stesso rapporto che nella persona 
c'è tra l'anima od il corpo. 

LI anima è l'elemento motore del cor 
po e guastò il mezzo di ospressione
dell'anima. Allo stesso modo, l'amo= 
re è l'elenento spirituale che porta 
verso l'unione, o lo. sessualità è il 
mezzo d'espressione. 

IN QUESTA PROSPETTIVA i figli devo 
no essere visti come frutto dell'amo 
re creativo degli sposi, frutto di -
quoll'w~orc cho, divonuto maturo,seQ 
te di dovorsi incarnare in una nuova 
creatura. 

Dal punto di vista educativo, il 
Bondo cattolico dove preoccuparsi di 
prospettare In famiglia come idealo 
di vito, come comunità d.a creare gior 
no por giorno. In questo modo le fa~ 
miglie cho sorgeranno, saranno l'in= 
carnaziono dai valori cristiani d (3 l 
r.mtrimonio c saranno di alternativa 
al divorzio. 

!.LLE FAI'UGLIE Hl DIFFICOLTA', il 
Qondo cattolico dove saporo offrire 
gli struQ(;nti ad.atti por supernrc i 



propri problemi. Uno strumento impor 
tante è il CONSULTORIO ~~TRIMONIALE: 
un contro dovo divorsi specialisti 
(assistenti sociali, modici, avvoca= 
ti, sacerdoti) sono a disposizione 
delle famiglie por aiutarle a risol= 
voro lo loro crisi. 

Alcuni consultori sono stati crea= 
ti nello maggiori città italiane, ma 
ancora manca su tutto il territorio 
un normale sistema di consultori per 
prevonire e curare i mali del matri= 
monio. 

IN TERHINI SEMPLIC I l' oper.,. dolo C og 
sultorio consiste nell'individuarc~ 
cause dolIo crisi Llatrir.lOniali e nel 
fornire l'opera di chiarificazione e 
l'aiuto necossario por superare le 
difficoltà. 

Lo. Chiesa l por concludere, ondo s~ 
varo la farn.glia, devo operare su due 
fronti: la formazione dei fidanzati 
G degli sposi, l'aiuto concreto p o r 
superare le difficoltà. 

GIOVI.JifIlI GEASSADONIA 
....................... , .................................... . 
.......... " ................................. f .......... , ... . 

mONllo S.ooOORSO MORALE 

Giovani! Ragazze! 

Siete assillati do. problemi diffi= 
ciIi che giudicato insolubili? 

- Desiderate qualche spiegazione ri= 
guardo alla religione? 

- Avete dubbi di carattere morale, 
sentimentale? 

- Non vi trovate bene in famiglia,in 
società? 

- Vi sentite soli, depressi, sconce~ 
tati? 

SCRIVETE al C.C .H.il. (Centro di',Con 
sulenza morale e religiosa). Otter 
rete risposta da persona comprensI 
va e cOf.lpetente. Oltre 200 esperti 
a vostra disposizione (psiCOlogi, 
sociologi, clinici, teologi, mora= 
listi, giuristi)! 

- Il servizio di consulenza del C.C. 
M.R. è segreto e gratuito. 

DIREZIONE C.C .f"1.R., Piazza Ateneo S.§: 
lesiano, l - 00139 ROMA 

SONDAGGIO RELIGIOSO IN POLONIA -----

Il settimanale cattolico polacco -
Tygodnik Powszechny - riporta dan',An 
nuario della 80ciol05ia del villagri 
uscito di recente alcuni sorpronden~ 
ti risultati emersi do. un'inchiosta 
sulla diffusione dolla religione±con 
dotta nee;li anni 1958 - 1964- dali' stI 
tuto della Radio Polacca attravorso 
il ~ubblico sondaGGio di opinione. 

L indaGine ha conferuato, cou'ora 
da attendersi, che la popolo.zione d~ 
le cruopagne è più roligiosa di quel= 
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lo. della città: nei villaggi si è di 
chiarato credente 1'83,8 per cento -
degli abitanti, mentre nelle città u 
n'uguale dichiarazione è stata fatta 
dal 75,6 per cento. 

f"Ta tre risultati hanno soprattutto 
suscitato sorpresa", essendo contrari 
ad ogni pronostico: 

1) Tra il 1960 e il 1965 la propo~ 
zione di cattolici di zone rurali 
che si sono dichiarati "sistematica= 
mente praticunti" non è diminuita,co 
me si pensava secondo le generali -
previsioni che il socialismo avrebbo 
disgregato il cattoliccsiuo o scri= 
stianizzato lo. caupagna, ma è notev~ 
monte aULlento.ta: dal 46,7 al Gl,69~, 

2) Nessun giovane di età tra i 18 
e 24 anni si è dichiarato non croden 
te, e ciò contrariancnte all'opinio;; 
ne diffusa che lo. laicizzazione si 
diffonderebbe specialncnto tra lo. @Q 
ventù; -

3) Il nULlcro doi cattolici prati= 
canti tra gli intellett uali di cam= 
pagno. non è dininuito (secondo il P.9: 
rare che lo. religiosità sarebbe i n = 
VerSaI:1Cnte proporzionale al grado di 
istruzione), ma è aumontato:da1 12,9 
al 21,4- per cento. 

L'Annuario dolIo. sociologia dolvil 
laggio costata con preoccupazione 
che nelle caopagne non è stato possi 
bile elininare le "differonze di clas 
se", sulle quali si baserebbe ogni're 
ligiosità. 

PERSONALITi'..' ----.-------------------

La personalità è carattere, è edu= 
cazione, è coscienza, è saldezza d i 
convinzioni, è delicatezza di senti= 
Denti, è sublimità di ideali, è fe= 
deItà ai propri doveri, è autodeciSQ 
ne. Non farsi trascinare dalla c,o.r= 
rente, ma creare una corrente con le 
proprie idee o lo. forza della volon= 
tà, non confornarsi all'aobionte per 
viltà o per calcolo, ma influenzare 
11 aobionte con i propri principi e lo. 
propria condotta. Qui, ci vuole anti 
conformisoo, qui occorre oncrc;ere dq1 
lo. oassa, distinguersi dal gregge; 
qui è sacrosanta ogni ribellione. Ri 
bellatovi all'iopero dolIo. moda,quag 
do questa è in contrasto con lo. v o = 
stra coscionza, con la vostra oduca= 
ziono, col vostro buongusto. Ribella 
tovi all'andazzo conune, ribellatevi 
al nalcostuLlo invmlentc, ribellatevi 
all'ossessiono del sesso, ribellate= 
alla letteratura pornografico. o agli 
spettacoli iODorali. Ecco quel che si 
gnifica avoro una personalità ed es= 
scre anticonfornisti. 

Giovanni j,lbanose 

()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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L I Am/co del Popolo 
El mORTO? 

DON ALFONSO DI GIOVANNA, DIHETTORE DEL SETTIMANALE CATTOLICO DIOCESANO, E' 
STATO LICENZIATO DAL VESCOVO + IL GIORNALE SOFHAVVIVERA'? + + + + + + + + 

CRISI Tre anni fa, nel novem 
IDEOLOGICO - ECCLESL\LE bre 1971, su La Via pub 

blicai una lettera 0.;
perta a don Alfonso Di Giovanna che intitolavo 
testualmente: IlL'Amico del Popolo deve morire, 
secondo la logica deQ;li avvenimenti". E lo. 10= 
gica ò_egli avvenimenti, spiegavo, era lo. "para 
lisi progressiva che aveva COlpito la nostra -
diocesi ll

, riùucendola ad un cumolo di ruderi 
carichi di storia, anche gloriosa, ma senza pro 
spettive di ricostruzione ecclesiale. -

Allora L'Amico del Popolo era travagliato da 
una crisi economica tale da minacciarne lo. sua 
pubblicazione; crisi che fu superata grazie al 
l'impegno del Vescovo, del direttore e di un co 
mitato, eletto dall'assemblea diocesana convo"; 
cata il 28 ottobre di quell'anno. 

Son passati tre anni, dicevo; ed oggi un'al= 
tra crisi ha messo in forse la vita del setti= 
mO.nale co.ttolico agrigentino; e stavolta di cQ. 
ro.ttere ideologico - ecclesiale. 

Non è un mistero che ormai da almeno un bien 
nio lo. lineo. seguita dal direttore de L'Amico
del ropole G stata più volte oggetto di criti= 
ce, di richiami e di lamentele da parte del V~ 
scovo, il quale dichiara che non erano sempli= 
cemente sue personali, ma nnche di buona parte 
del clero e del laicato impe~nato. 

Le divergenze divennero piu profonde e f i n 
troppo evidenti in occasione della campagna 
per il referondum sul divorzio. Allora, infat= 
ti il Voscovo fu lasciato solo a difendere,su 
L'Àmieo del PopOlO, lo, linea scelta e proposta 
dO.lla Conferenza Episcopale Italiana i mentre si. 
dava lar~o spazio ni diDsensi e ai d~ssensien= 
ti col pretesto - mi Derivava il direttore don 
Alfonso Di Giovanna - che il suo non era Il un 
foglio sanfedista che 'impone' alcunchè alle mi 

noranze" • 
Il Vescovo invitò don Al 

fonso Di Giovanna a dimet~ 
tersi; essendosi :cifut o.t o , 
lo licenziò, 

Fu allor2, che i quotidia 
ni dell'isola si interessa 
rana alla vicenda, denun=
ziando "certi metodi oseu= 
rantisti che offondono l a 
coscienza popolare e la li 
bertà di pensiero Il , 1'atto!} 
to.to alla libertà di stam= 
pa, l'affossamento del rin 
novamonto corwiliare.Anche 
jl comunicato dei redatto= 
ri e collaboratori, nel.rag 
segnare le dimissioni il 3 
settembre scorso, faceva~ 
medosime denunzie. 

LA LIBERTA' Ora leggendo 
E' SALVA Il Giorno.le <li 

Sicilia, La Si 
cilia, L'Ora e lo stesso 
numero 30 de L'Amico del l'o 
polo, sto.rJpato a cura d o I 
direttore e dei redattori 
dimissionari, mi è sembra= 
to che tutti dimenticasse= 
ro di spieGare ai lettori 
in cho modo o pcrchè o r a 
stato. leso. In libertà di 
stru~po. e di pensiero, non= 
chè il rinnovamento conci= 
liare. Era una reo.zione 0= 
Ulozionale e (Temagogica,per 
nulla basata su argomenta= 



zioni logiche dal punto di vista giuridico 
e democratico. 

Bisognava, infatti, chiedersi e sto.bili= 
re a chi spetta sognare lo. linea ideologi~ 
ca e progrnmmatica di un giornale. Bastava 
chinrire questo por dedurre se c'erano sta 
ti o meno i suddetti attentati. -

Qw:',ndo un direttore fn un giornale i n 
proprio può scrivervi quel che vuole: i n 
ciò che dice e sostiene, ' coinvolge so= 
lo se stesso c, tutt'al più, i suoi colla= 
boratori. l'h quando un direttore viene as= 
sunto n rosponsnbile di un giornale, sa 
che gli vengono proposti una linea, dei li 
miti, uno scopo da parte di chi lo assume~ 
So essi corrispondono ai suoi principi i a 

denli e pratici cui vuoI servire, accetta, 
e sono so.lvi lo. libertà di stampa e di pen 
sioro; diversamente rinunzia, e sono salvI 
lo stesso lo. libertà di sto.mpn o di"pensie 
ro. Era ciò che e.vrebbe dovuto fare da tem
po, c. mio parere, clan Alfonso Di Giovanna~ 
El ciò che hanno fo.tto Totò Castelli ed En 
zo Di Primo. quando si trovarono in diso.c=
corda con i promotori de LA ZOTTA (il men= 
sile di sinistra che esco a Sciacca) sulla 
impostazione da dnre 0.1 medesimo. Si dimi= 
sera o basta. Nessuno parlò allora di lesa 
l~bertà di stampa, non si fecero ordini del 
g~orno do. parte dell'ARCI o dell'Associn~ 
ne delle. Stanpa. I promotori de LA ZOTTA e
rano nel loro diritto, non nvevnno corto.to 
lo. libertà di nessuno. 

Hello. nostro. diocesi si pubblica LA VIil? 
il nostro periodico, lo. cui tirnturn è d ~ 
1.100 copie mensili e re.gr:;iungo tutti i no= 
stri pnesi. Più volte ho. preGO posizioni 
critiche nei ri~uardi dolIo stesso Vesco= 
vo, ha fatto dello donunzie gravissime che 
i sudll.etti quotidiani hnnno più volte r i= 
preso e rile.ncio.to in un rnggio nncora più 
vasto di pubblico. 

Ebbene, il sottoscritto dirottore de L a 
V i n, pur essendo prete, ho. ricevuto 
da pnrte del Vescovo solo delle conprensi= 
bili lo.montele, mni un invito o uno. ingiun 
zione di smettere di scrivere su certi nr~ 
gomenti. Lo. Vin, pernltro, rnppresenta so= 
lo il gruppo cho In promuove, non un orgn= 
nismo ecclesinstico. 

Lo. cnro.tteristicn de L'Amico del Popolo 
è di essere cnttolico o soprnttutto dioce= 
sano; e quindi, con tutto. lo. dovuto. liber= 
tà che può o devo essero 10-scintn 0.1 diret 
toro c ai suoi cOllnborntori, coinvolgo dcl 
le responsnbilità che non sono solo di lo~ 
ro, mn o.nche dolIo. Chioso. ngrigentinn in 
quanto to.lo (o non cone gruppo di Chiesa 
più o DonoconDonoiento_o dioocnsl.ento.), del 
Presbiterio od, in ultinn nno.lisi, princi= 
pO-lr;1ente dolIo stesso Vescovo che, si v 0= 
glie. o no, restn il segno visibile del no= 
stro essero Chiesn o nolln Chiesa, sin per 
qunnto riguo.rdo. lo. dottrinn sia per qunnto 
In disciplinn. 

PLURII.LISf,1Q Di co'nseguenza un setti 
NON TI' L I J\NlUtCHL'\. L1cmo.lc cnttolico dioce;; 

snno non può permetter:::: 
si corti m:miccnmonti eli cOli1pio.ccnzn verso 
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forDe di contesto.zione di nlme 
no dubbia ispire.zionc ecclesia 
le; non può non appogginre i -
pronuncio.rlGnti dottrinali e pa 
storo.li dolllEpiscopo.to ItnliQ 
no. 

PlurnliSDO non è o.no.rchio. di 
marco. o di iDportO-zione prote::: 
sto.ntica. 

I cattolici hnnno lo. rndico 
delln loro unità o In certezzn 
di essere roc,lmente Chioso., e 
non setto., nel Mo..gistero; f1agi 
storo che è il Vaticnno II, il 
Vnticano I, il Concilio di Tron 
to e tutti i Concili dolIo. sto 
rin ecclesiastico.; Mo..gistero ~ 
che risiodo nel Pnpn e noi Ve::: 
scovi in ·.comunione con Lui. 

Le gramdi crisi che lo. Chie= 
so. ho. o..ffronto.to noi suoi due 
millonni di storia sono stnte 
felicemente suporo.te perchè lo 
Spirito Snnto lo ho. fO.tto dono 
nppunto di un Mngistero cui può 
sempre richinmo.rsi e di uno. Go= 
ro.rchin cho nutorevolnonte l o 
proclO1lla. 

Ln Gerarchin, in quanto coo= 
posto. dn uomini, ho. le sue co.:::: 
renzo, i suoi limiti, o. volte 
perfino le sue contrnddizion'Ì; 
ciononostnnte lo. suo. paroln va 
0.1 di là di queste ospressioni 
dolllume.nn fragilità e non può 
non essere illumino.nte, vinco= 
lnnte e libero,nte por lo. n o == 
strn coscienza di credenti. Di 
ciò, mi paro, che non seopro 
abbin tenuto conto L'Amico del 
Popolo. 

UN DESERTO 
ANCORA 
PIU' VASTO 

Detto ciò, non P?~ 
sono dirsi esaur~= 
te lo considore.zio 
ni che si possono

fc.ro sul greve episodio che ha 
turbc.to lo. vito. ecclesinlo dol 
lo. nostra diocesi. -

Pur non accottGnc10 i COli1oen= 
ti intorosSClti doi vc.ri orgnni 
di stnDpo. cho riflottono u n n 
ment~'li tà l:licisto. od nnticlo= 
ricnle preconcetta, lepisodio, 
crodo, va inqundrnto nolln si= 
tUClzione o.ttunlo dolIo. nostro. 
IIDiocesi che ~o. lònto.monte o 
progrossivGI.1entc perdei1cJ.o l e 
sue forze vive o opernnti", co", 
De obbe o. scrivere tre o .. l'1ni fn 
monsignor Ginex nppunto su L'A 
Dico dol Popolo. -

Oro. indubbinrnente uno. di quo= 
ste "forze vive e opernnti" 0= 

rn ed è don Alfonso Di Giovan= 
nq,:rr cui serviz io cllln dioce 
si, nel Cè1L1pO delln stm.1pn, è
stnto, nonostnntc le considera 
zioni fntto, VCrnrJClTte inpor= 
tnnte. Ecco perchè orQ (80p~Cly 



vivorà o no L'Amico del Popolo) il deserto 
dello. nostro. diocesi mi sor;lbro. o.ncora p i ù 
vasto! 

"luello che è sto.to scritto dallo. nuova Di 
reziono del settimanale diocesano è sostan 
zinltlOnte v~rò: !'L ~.1.mico del Popolo era dI 
venuto o. poco a poco espressione di un'pie 
colo gruppo' nolto o.ttivo, ma in dissonso
col Vescovo e col resto dello. comunità dio 
cesana". -

r1n questo "resto dello. conunità diocesa= 
na", cho è Llo.ggioranza t perchè non è stato 
IInolto attivali como quell' altro? l2.erohè non 
ho. fo.tto sentire lo. sua voce? insonna qua 
ato . "roBtbll~è·wivo o è nbrto? -

Il Concilio ho. dato il vivo. o.d uno. rifar 
ma. E nello. nostro. diocesi c'erano tutte:fé 
premosse per attuarla: un clero relativa= 
monte n~~eroso e propnro.to, un seminario 
fiorente (pur con certe suo carenze), un 
lo.icnto impegno.to a.ll'c.ltezzo. della situa= 
zione, un climo. di ripreso. entusiastico. 
frutto principalmente dello. recente presen 
za. in mezzo a noi di nons. Fo.solo.. Eppure-; 
invece di uno. riforno. è sta.ta. attuata u n a 
progressiva distruzione. Perchè? A chi toc 
ca rccitrI'e il "meo. culpa"? -

GERLANDO LENTINI 

Lr-l Fr-lTTORI~ 
DEGLI r-ìnlmr-1LI 

Quo.lcho tenpo fn il Corriere dello. Sera 
ho. dodico.to l'nrticolo di fondo o.llto.polo= 
gio. di uno. proposto. formulato. in un pa.ese 
del nord Europa. sullo. possibilità di ricor 
rere o.d un sistemo. di controllo forzo.to dè[ 
le no.scite medio.nte "il tesserunento" l co~ 
ne dice bello. mente, .lIdelle potenzio.ll.tà:ri 
proeluttive dell' uono": sccondo criteri sug 
goriti già nel 1964 do.ll'econonisto. o.meri= 
cano Kenneth E. Building. 

Non parevo. credibile che le ipot0si del= 
l'econonisto.. in questione fossero per fare 
molto. stro.do.. E invece., eccole nrrivo.te in 
Ito.lio. vio. Sco.ndino.vio.. 

IL "DEcIBrrvrno ll Di che si tro.tto.? Scrive 
tro. l'o.ltro il Corriere: 

"Ogni ro.go.zzo., 0.11' o.pprossinnrsi dello. pu·
bertà, riceverebbe un certifico.to che lo. ny 
torizzo. ad o.vere 2,2 bo.nbini (con questo 
to.sso medio di no.to.lità lo. popolo.zione ri= 
narrebbc in equilibrio in condizioni di ba§. 
so. r.1orto.lità). 

L'unità base e10110. tessera snrebbe il Ilde 
cibinbo ll ed il possesso di dieci di tali ti 
nità consentirebbe lo. procreazione di un fI 
glio. 

Le donne nubili o che non possono o n o n 
desidorano avere figli potrebbero vendere 
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i IIdecibinbi" in loro possesso 
alle donne che invece desidero. 
no di o.vero più di due biubi tr:-

El SINGOLlTIE che ipotesi dol 
gonero vongo.no preso in consi~ 
dernzione in un Po.eso del nord 
Europo., il qual o con uno. supe~ 
ficie di quasi l~50 mila chilo= 
netri quo.dr o.t i , ho. sotte nili.2, 
ni e mezzo di abitanti. L'Ita= 
lio. con poco più di 300 nila ne 
ho. cinquo.nto.duenilioni, e l e 
cronache non registro.no o.ncora 
casi di antropofagia. 

Il Corriere penso. no.turnlneg 
te o.ll'Itnlio., deploro. l'inco= 
scienza degli ito.lio.ni, lo. spon 
sioro.tc noncurc.nzo. elei gover= 
no.nti che o.vrebboro lo.scio.to 
sopravvivere grcn parto della 
legislazione fQscisto. in lJ.o.te::: 
rio. di faniglio.; e si spioga 
con questi esempi: 

"L'Ito.lio. è unico p.".ese 0.1 
nondo cho proibisco. in quo.lsiQ 
si Co.so lo. sterilizzazionejsiQ 
mo uno dci pochissini . paesi m 
cui non si godo. di uno. libertà 
totale per la propngo.ndo., lo. 
produzione e lo. vondita di L1e~ 
zi anticoncezionali; i liniti 
di età per sposarsi sono fra i 
più bassi d'Europn: lo fmliglio 
numerose godono di rilevanti 
vantaggi fiscali, spccio.lnonte 
0.1 di là del quinto figlio; o.y 
vengono do. noi molte continaia 
di r.:tigliaic-. di aborti clo.ndo= 
stinin. 

VERSO Dal che si PQ 
UNA LEGISLLì.ZIONE trobbe dedur 
NAZISTA? re che per es 

sore ii lo. po 
5Q e 0.1 passo col progresso bi 
sognerebbe adoguarsi 0.110. netQ 
dologio. della legislo.zione na= 
zisto.; le'. qunle, COLle tutti So.n 
no, obbligavo. 0.110. sterilizzo.= 
zione per notivi ro.zziJ.li ed ey 
geLici. Quindi, per libernrci 
dallo. legislo.zione fQscista,o.s 
sunio.no quolla no.zisto.; vivo.ll 
proe:;resso. Il. quando ì' o l iLlin o. = 
zione deGli "inutili ll ? 

Lo. libertà indiv.iduo.le, dice 
il Corriere, "andrà certamente 
incontro a serie restrizioni 
noI mondo intero~ il giorno in 
cui ci si rendera conto che non 
si tratta più di un diritto del 
l'uono DO. di mw pericoloso. II 
cenzo. ll

• 

Con principi sinili quo.lsio.= 
si o.rbitrio può essore iupo== 
sto. Essi tradiscono l'indiffe 
rentisno, lo sno.rrinento do 1-
senso della libertà o della di 
gnità dell'uoDo: noI quale sI 



~rosup~onesoltnn~o un~ ir7e~ponsnbilità 
J.nc0ntJ.nentc do. TJ.opotto.re e" tùtelo.re", e= 
vitandone però lo conseguenze fisiologi= 
che. 

E così, pnrtendo dnll'esnltazione del= 
lo. libortà irresponsnbile - cioè delln~ 
cenzn - si può nrrivo.ro nelln IIFnttoria 
degli anirmli 1t forse prinn ancora d e l 
1984 che, secondo lo. sntirn terrificnnte 
di Orwell, dovrebbe segnnre un punto di 
nrrivo. 

LECTOR 

IL SEGRETATIIO DELLl\. SEZ:mm DC DI RIBERA 
SCRIVE L,L DIRETTORE 

REAL/ZZAZ/O/VI DELLA DC 
RIBERESE-----

Illustre Direttore, 
in relnzione 0.110. corrispondenzo. npp~ 

so. sul r.J.ensile (sctt.74-) "LA VI.1\.lI dnl ti 
tolo "LI. DC FEUDO "PERSONALEII, La prego <li 
voler pubblicare quanto segue. 

l, po.rto lo. [;rosso. confusione dell' oste!!, 
sore dello. noto. n proposito dei contribu 
ti ni pnrtiti che, per quello che risul~ 
tn, verrnnno ~ssegnnti solo in occnsione 
di cmlpngno politiche e conunque non ce!: 
to 0.110 sezioni periferiche per fnr fron 
te al cnnone dell' enercio elettrico. o per 
il nolo delle sedi, respinso recisnnente 
il tenoro dell'nrticolo qunndo si vuole 
presentnre quello. di Ribore. cone una se= 
zione fnntnsnn e nOf;lettn. 

Lo. renltà è st~tn chiL'.ro.nente tre.visa:::: 
ta nell'inutile tentntivo di fare dell'i 
ronin denolitrice per presentare ln se~ 
ne denocristinnn di Ribera o le nltre del 
lo. provincin nel vuoto OI.1pio dcII' nttivI 
tà politico. do. po.rte di chi, iscri.tto sI 
no n giorni addietro nello. D.C.,diooatrn 
con i fo.tti di ricercnre estrnnei consen 
si e conpincinenti. -

L'estensore dello. noto. dinonticn p u r= 
troppo che lo. sezione di Ribera per neri 
to dei suoi fec101issini iscritti ha con';' 
quistnto nelle ultice elezioni politiche 
del '72 il probo.nte risultnto dolln r.J.ag= 
gioranzn relntivn espresso in 4083 voti 
contro i 4018 dol PCI. 

Lo. politico., condotta c1nlln sezione DC 
~ quello. incidento dolIo oporo o dolle 
strutture intoso cono reo.lizznzioni di' ni 
glioro.nenti fondio.ri (dign co.stollo, cen 
trnle ortofrutticoln, ccc.) o bnso corta 
di sviluppo ocononico-socio.lo, ed o.nche 
coco insodim.1onti scolnJ3tici attrnverso 
lo. presenza in Ribera di tutte le scuole 
socondo.rio, (ultino. quollo. dell' istituziQ 
no dolIo. soziono sto.cento. el01 liceo nci.en 
t-:'fico) per cui rino.no e. cOl;lpletnnento -
solo lo. crenziono dol liceo clnssico,che 
cartnnonte nO~1 so.rà istituito do.ll' ncido 
corrosivo espresso in anbienti di cnffe 
e circoli do. gioco. 
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Snrobbe stntn perto..nto ìiù u= 
tile un'indn~ino volto. nd nppro 
fondire, nello. ricerco. di noti"; 
vazioni intelliGenti, le cnuse 
di certo devio.zioni, su bo.se di 
dotoriore personnlisDo di chi 
corca con ansia incorichi ed ns 
sunzioni, invece di unirsi al c'O 
r.1Uno sforzo per renlizznro finn 
li tà e tro.gunrdi, sempre più PQ 
siti~i, in fo.vore dello. popola= 
ziano che ho. ospresso lo. fiducia 
col voto solto.nto ed ID1icnnente 
per queste ro.gioni. 

Sono questi dal rosto i teni 
che h o.nno da senpre inpognato 
lo. seziono DC di Riborn o che 
sornnno con urgenza ribnditi ed 
nffrontati in sede di portito. 

Distinti oSEoqni. 

Il Segret~io dello. Sezione 
Prof. GIUSEPPE BRISCL~NA 

ti ti ti Il Il ti Il Il 1111 1111 Il Il Il liti Il Il Il ti ti Il n 1111 ti Il ti Il ti 

LETTERA 
III P. N O B I L E 
A P. URSO 

MOLTISSIME 
CONVEliSIONI 

Co.tholic Church, 
P.O. Rnjibpur, 
Dist. Wost Dinajpur, 
Wost Bongnl - I N D I A - + + + 

30 - 7 - '74-

Mio ccro Urso, 
lo sto bone o il S~gn?~o b~n~ 

dica il nio lo.voro DJ.SSJ.onorJ.o 
con L101 tissino conversioni. Vie 
ni ad o.iutnrL1i o. bnttozzc.re. Da 
solo non co lo. fnccio. 

L'nltro Giorno per bnttezzore 
58 persone ho inpiogo.to due or~ 
e nezzo. Li ho bnttezzo.ti aJ]!a= 
porto, porchè non c'~ ancoro. u= 
no. chieso.-co.pnnno. in quel villng 
gioo 

Ero. bello fetro tutto. lo. cori= 
conia e poi cclcbro.re lo. S. T'les 
so. all'nperto. Il ciolo ~one -
tetto ti dnva un senso d'infini 
to. -

Sebbeno nello. sto.gione delle 
piogge, vndo nncorc. n trovo.ro i 
nioi cristinni noi loro villag:::: 
gi. 

DODonic<è scorsa sono ste.to nd 
Ajnnthpur dove un gruppo di bo.n 
bini c bnnbino ho.nno ricevuto -
Gesù per lo.. princ. volto. nci 10= 
ro cuori innoconti. Nell'onolia 
ho invito.to questi nngioletti a 
donanc.lo.re n Gesù cho attiri a sè 
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tutti i pagani dol loro villaggio. Ad 
.. \.jnathpur c'è lo. prirw. chiesa-capanna C R I S I E 
cho costruii l'anno scorso subito do= 
po il Dio arrivo in questo. nuova par= 

(luest I anno mi toccava il turno di ve .../ racchia. 1'lllnOV~mEllTO ni~e in vacanzo a Favnra. Ho detto ar \ -

~~~:~:;~~:~~~~~ ii~H~!~~~:~~l~~ D ELLO C 1-11 E S ~ 
SJ.curo della nostra grande Fede. E pOlo I-I 
lo. gente non vuole affatto che io l i 
abbandoni per due o tre mesi. 

Che faro, caro amico? Mi sarebbe pi..ll 
ciuto molto incontrarti di nuovo p e r 
dirci tante cose ••• 

Tu od io siamo stati orfani di m a = 
dre da piccoli. questo ci unisce di 
più a l'bria, lo. nostrn mnmma celeste. 
L'ho qui difronte a me: uno. grnnde 
statua che portai dall'Italia nella 
mio. ultimo. visite di soi anni fa. Dac 
chè sono tornato in Indio., questo. Ma~ 
ma Celesta mi guardo. e mi sorveglio. 
come suo tenero figlio. 

DON Cl~LOGERO GI.RIBOLI - J"JìC!PRETE' 
DI FAVARA - RISPONDE ALLE DOr-'LANDE 
DI PINO acrUME' + + + + + + + + + 

Ln Chiesa stn o.ttraversnndo uno dei 
periodici critici dallo. suo. storia. 
Quali le cause? Quali i rimedi? Do= 
manae impegnntive, le cui risposte 
richiedouo umiltà e coraggio in co= 
loro che so lo po~gono o cui vengo= 
no poste. 
Ebbene, noi siamo nndnti 0.110. ricoE. 
ca di questo coraggio, non tanto per 
lanciaro dolIo accuse, qu::mto p o r 
scopriro "i rimedi", L'arciprete GQ 
riboli dà il via alla nostra inchie 
sta, lieto di pc.rlJrci, como suole
esprimersi .. "senza peli sulla l i n= 
gua". 

Domani è lo. festa del mio Santo Pa= 
dre Ignazio di Lojola. Avremo lo. Mos= 
so. cnntnto., nccompagnnta dai tamburi 
indiani. ~ll'omelia corcherò di illu= 
strare lo. gro.nde fiGuro. eU que"Eto grnn 
de santo dolIo. Chiesa: un uomo vera= 
mento umano cho aveva il cuore più 
c;ra~de del mondo. L'India ha ricevuto 
da lui il più grande dono che le pote D - Il prete ogGi: cos'ha da dire 
va fare: mandò qui il suo fif$lio piu ancora o.ll'o.ttuo.le societàcostrui. 
gro.nde (8. Francesco Saverio) che do!: ta in gr,:m parte sull'arrivismo e-
me il sònno dei Giusti nello. lontana sull'ipocrisia? 
Goa e l'India dice che lo. suo. tomba è R - Il prete ogbi ho. do. dire allo. 
uno. delle cose più meravigliose che sociotà, det loi doscritta, quollo 
possegga. che lo. luce ho. do. dire allo tone= 

Termino abbracciandoti. Saluti e nE. bre. 
rivederci noI 1975. Aff.mo D - Su quosto siamo d'o.ccordo.Main 

tanto lo. Chioso. è in crisi. Ritie 
ne che un rinnovamento ro.dico.lo~ 
osso. possa giovare a questo. soci~ 
tà? 

SALVATORE NOBILE S.J. 
0000000000000000000000000000000000000 

grazie/ amici! 

!' 
<'..J 

n 
;;;"..) 

fi'., 
!' "', 

!' 
"-' 

s 

OFFERTE PER LA VIA DAL 28 AGOSTO AL 
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- l\ssunto. Co.cioppo, D. Gaeta 
no ""rnone -
- D. Giuseppe Sicilia (~g) 
- Can. P. Re (~g), D.~ngelo 
Lana (Sciacca), mons.F.Padn= 
lino (~g), Gorlando Boscolo, 
Leonnrdo Grisafi, mons.F. Di 
Caro (Raffadali) 
- Suore Francoscane (Ribera) 
- fì.ntonio Ph'rera 
- D.Cnlogero Statello (Co.ni= 
cetttì), D.Pino La Palermn(Cn 
steltermini) -
- D.i\ntonio Co.stronovo (Pal= 
ma 110ntechinro) 
- NN 

!!!! !! ! !! !!!!! !!!! ! !! !!!!! !! !! ! ! ! !! ! ! 

R - Quo.ndo lei po.rlet di Chiesa, vo= 
glio speraro che non si riferisco. 
solo 0.110. Gerarchia, met o. tutt o :il 
{'opolo di Di,o; so il rinnovamento 
e radicale, ritornare cioè aDa ra 
dice, e la rnc1ice è Cristo, p u ò
certamente giovare o. questa sociQ 
tà. E' solo questione di roo.iliizza 
re un vero e radicale rinnovo.men~ 
to ° non soltetnto nelle strutture 
mn anche negli spiriti. Il {'eggio 
è che clli oggi invoca di piu un 
rinnovamento j non vuole rinnovare 
so stesso. E stato il rischio di 
tutti i tempi Q mi pare che S. Pao 
lo ne f-Osse preoccupato non meno dI 
noi qurmcl0 scri vova "rDnovamini 
spiritu mentis vestro.e". Il diffi 
eilo por noi è renderei disponibI 
li por lasciorci tr~sformare in -
Cristo e c1ivonto.ro con Lui fermen 
to onde lievitare l'attuale massO: 
sociale. 

D - l".rc ipretc, tra i formenti rinllQ 



vntori, lo cosiddotte comunità di 
bnse stanno occupando un posto ri 
levante. In osso si parlo. anche di. 
un impegno politico do. pcrte 'dol= 
lo. Chieso.. Come vede lei lo. que= 
stione? . 

R - ULo Spirito spiro. dove'vuole lt c 
il vero cristianesimo è qucllo'che 
s'incarna nelle situazioni umane; 
diversamente il cristianesimo non 
sarebbe dino.mismo e crescito.. L e 
comunità di bo.se potrebboro esse~ 
ro l'espressione di questo tipo m 
cristio.nesimo vivificatore o redcn 
toro dello situazioni o.nche poli~ 
tiche, purchè per impegno politi= 
co non s'intendo. compromettere lo. 
Gerarchia Ecclesiastico. con il po 
toro politico, ma piuttosto re =
sponsabilità cristiano. del popolo 
di Dio nello. promozione del Bene 
Comune. 

D - Ld o.vvertire metr:çgiormento lo. cri 
si dello. Chiesa sono sto.ti i pre-;;; 
ti e i seminari. L'esempio cl0110. 
nostro. Diocesi è lc.t1pante: un se= 
minorio chiuso e l'nltro che vuo= 
lo imitarlo. Crode che ciò sin do 
vuto o.d un 'momento' oppure o.d un 
certo tipo di rclisiosità indie= 
tra coi nostri tempi? 

R - Preferisco non rispondero o. que 
sto. domo.ndo., ancho perchè i quesI 
ti in essa contenuti sono diversI 
e una eSeturiento risposto. richie= 
derebbe molto tempo. 

D - Solo por questo? 
R - Sì, solo per questo. 
D - Ci dico. allorn, dnta let suo. lu.;! 

go. esperionzo. in campo socio.le e 
religioso, sino n che punto può Q 
vere influito l'o.tteggiamento fa!: 
mo.listico-tro.diziono.lo di gran 
porte dello. Chiesa o.grigentinet sUl.. 
llo.ttualo"abbondono dello so.gre=
stie n • 

R - Che le saGrestie sietno stette ab 
bandonato non è un male: solo co-;;; 
sì i preti possono essere costret 
ti ad uscire fuori por il loro la 
varo po.storo.lo. Ha la nun dometndn 
tende o.d o.ltro e comporto. un b e n 
più peso.nte siGnifico.to: o.tteggio. 
mento formo.listico-tro.cl.iziono.le.
Del senno di poi son piene le fo~ 
se. Credo che lo s~Grostic si sin 
no svuotate primo. c.ncoro. che g l I 
inquilini si fossoro o.ccorti dol= 
llntteggiO-mento cui ella si rife~ 
risce. A mio pOTore 0.110 svuoto.= 
mento delle snc;rcstie ho. molto: con 
tribuito lo. fo.so post-bellico. che 
ci ho. trnsfcriti tutti in un nuo= 
va contesto storico-socio-cultura 
le. -

D - Mn ..• 
R - Sì, so quello che vuole dire, c 

in effetti è così: noi 'ci sinmo 
trovnti impropo.ro.ti n questo co.m= 
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bio.monto e quando ce ne sinmo o.ccor 
ti, le so.grostie ero.no Cià vuote. -

D - Sta forse lancio.ndo delle nccuso? 
R - lo non o.ccuso nessuno. Dico c i ò 

che penna. E mi pare che o.bbio. det= 
to t o.nt o • 

il. noi pare invoco che ci fosso o.nco 
ro. do. dire. Comunque ~uo.lcoso. abbiamo 
capito. 

Inchiesta ad iniziativa e curo. 
di PINO SCIUME' 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

RIBER.,\ -I- FOND.">.TO L'ENTE ------------
DI SERVIZIO SOCL\LE ----------~----~
GIOVANNI XXIII ----------------------

Venerdì, 28 giusno 1974, 0.110. pre=· 
sonzo. del noto.io comm. Leotto., è sto.= 
to fondetto a Ribera, Cl curo. di t;ll.gru~ 
po opere.nta nello opore o.ssistenzialJ .. 
Co.ttoliche

f 
llm,TTE DI SERVIZIO SooIl\.= 

LE GIOV":\.NN XXIII. 
L'Ente ho. lo scopo di reo.lizzare u= 

no. formo. modorna di intervento socio.~ 
le attraverso inizio.tivo concrete che 
potro.nno consistere nollo. roalizzo.ziQ 
ne di centri socio.li, centri mcdico
psico-podo.gogici~ scuole di servizio 
socio.lo. 

L'Ente è sto.to cnro.tterizzo.to in que 
sto modo proprio por o.vere come o.rea
di intervento tutti i problemi e lo i 
nizio.tive che rientro.no nel settore 
del servizio socio.le. 

Dirigenti dell'Ente sono: Presi= 
dento il Sociologo dotte Giovanni 
Gro.sso.donia, Vicepresicl.entc il ro.g.Vi 
To Cappello, Segretario. lo. prof.ssa -
Nnrdino. Mo.nGinco.vo.llo. 

Gli altri componenti del gruppo che 
hanno contribuito 0.110. fondo.zione dol 
l'Ente sono l'il.ssistente So.nitario. AI 
fonso. Ruvolo, l'Ins. Concetto. Liotto.~ 
l'Universitnrio. Vito. Co.rubio.. (G.G.) 

IL RISPETTO DELL"".. VITA --------------

Uno. Federo.zione mondio.lo dei medici 
por il rispetto (1el18 .. vito. è sta.to. fon 
dato. in Olo.ndo.. I medici che o.derisco 
no 0.110. Federo.zione devono impegnarsI 
o. rifiutaro lo. proprio. collo.boro.zione 
in qunlsio.si prc,tico. o.bortivo. o cho co 
munquc nuocciet 0.110. vitet umo.no.. Nei -
Po.osi dove l'o.borto è stato libera]z= 
zo.to, si log[:;e in un comunico.to dello.. 
FOdero.zione, non sono o.ffo.tto diminui 
ti gli o.borti clo..ndestini, mentre cr~ 
sco po.urosnmonte il numoro dogli o.bor 
ti cosidc1.etti lO[io.li e i modici in più 
d'un caso sono fo.tti oGGetto di pros~ 
sioni inevito.bili e intollero.bili. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l I ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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FRANOOIS JAOOB è specialista di g~ 
netica cellulare, biOloGo di fruna ma!! 
diale per lo studio dei meccanismi 
genetici dei batteri e dei batterio= 
fagi,·Premio Nobel 1965. Gli fu chi~ 
sto: "In quale misura la disciplina 
bhe lei coltiva potrebbe portare del 
le prove per la non-esistenza di Dio, 
o almeno una spiegazione dellluntve~ 
so che non esiga pàr nulla la neces= 
sità di un Dio, e anzi la rifiuti?". 

Rispose: "Non si può portare la pro 
va di una non-esistenza. La disciplI 
na che io coltivo si disinteressa 
completamento di questa questione. 
Non è il suo problema, ma è un proD'l!!, 
ma rcinserito dall'uomo sui dati 
scientifici per tentare di giustifi= 
care un atteggiamento di credente o 
di non-credente". 

François Jacob è ateo, ma confessa 
onestamente che nella scienza non ha 
trovato le prove del GUO ateismo; nè 
ha tentato di giustificarlo con i d~ 
ti scientifici di cui è in possesso. 
Il suo ateismo, in sostanza t non h a 
niente a che faro con la sCJ.onza; è 
stato solo una intuizione della sua 
fanciullezza. "Ero molto giovane -
narra - quando la parola di Dio s i 
è svuotata, in un colpo solo, di tut 
to il suo contenuto. I miei genitorI 
erano religiosi. Per me non cO'ara ne.§. 
sun prOblema: andavo con loro al te~ 
pio, li guardavo e facevo altrettan= 
to. Gesti e riti religiosi facevano 
parte del mio universo infantile. 

Poi un giorno, avrò avuto dieci o 
dodici anni, dopo una festa qualsia= 
si e per una ragione di cui non arri 
vo a ricordare, mi sono detto: ma se 
tutto questo non esiste t se Dio n o n 
esiste, a che cosa corrLspondono qu~ 

E'STATO SCONFITTO 

sti gesti o queste cerimonie? A par= 
tire da quel momento, non ci sono sta 
ti più per me problemi". -

Pertanto l'ateismo di questo scien 
ziato non è frutto delle suo ricer=
chè scientifiche, ma qualcosa che 1 e 
ha preceduto. La scienza, di por sè, 
non porta al rifiuto di Dio: e q u e= 
sto non è solo François Jacob ad am= 
metterlo. 

JEAN ROSTAND è accademico di Fran 
eia; biologo, si è specializzato i ii 
ricerche sulla partonogenosi speri= 
mentale, sulle anomalie dei batraci 
e l'ovulazione artificiale. G l i fu 
chiesto se la scienza porti ad ammei 
tere inequivocabilmente il ~ al P2 
sto di Dio. 

Anche lui è ateo. Ebbene occo la ri 
sposta: "Disgraziatamente, non r i o"; 
sco ad immaginare altro che il caso. 
Ma, biologicamente, mi se mbra diffi 
cilo spiegare anche un solo fiore 
col caso. Ci manca qualcosa. Non ve= 
do scientificamente altro, penso tut 
tavia che bisogna cercare qualcosa -
d'altro". 

Come si vode, se le parolo hanno 
un scnso preciso, il suo ateismo non 
è una risposta scientifica; poichèli 
caso difficilmente riuscirebbe a spie 
gare anche un solo fiore; i dati -
scientifici richiedono piuttosto di 
"cercare qualcosa d'altro". 

A~ED KAS~LER è direttore del Cen 
tra Nazionale della Ricerca Scienti';; 
fica di Parigi; h a- ricevuto i più al 
ti riconoscimenti scientifici. N o n 
si dichiara ateo, ma semplicemente g 
gnostico. Alla domanda so, sul piano 
scientifico, si giustificano le a f = 



fermazioni dell:atoismo, rispose- see 
camente: IIAffatto". !!Rifiuta dunque = 
gli si chiese ancora - di appoggiare 
una negazione di Dio sulla conoscen= 
za scientifica?". nSì!!!, affermò sen 
za esitare. -

LA GRANDE TENTAZIONi] DELLA SCIENZA 
dall"opoca dei lumi ai nostri giorni 
è sempre stata quella di abusare del 
sa sua autorità, assolutizzando e deI 
ficando se stessa con l'affermazione 
che non esiste altra verità che "luel 
la scientifica. Donde il materiali= 
smo scientifico e filosofico: il rea 
le è tale e quale la scienza positi~ 
vo. lo scopre e non è altro che q u e= 
sto. Dal materialismo scientifico e 
filosofico inevitabilmente deriva il 
materinlismo moderno con le DUO impli 
co.zioni sul pio.no politico- sociale: 
Dio, escluso dalla scienza, è una in 
venzione del regime capitalista; .1 l 
proletariato, prresso e alionato,prQ 
ietta nell r al di là la felicità c h e 
gli è negata sulla torra. 

Oggi pare che la scienza abbia pe~ 
duto la sua sicurezza, o forse, m e = 
glio, la sua sicumera. Gli scienzia= 
ti atei (i quo.li peraltro non sono i 
piÙ) non oi sentono di fondare il lo 
ro ateismo sui dati scientifici, per 
i quali, pur non affermando Dio, ne~ 
pure lo respingono; al punto che i l 
~ non vione più preso in conside= 
ro.zione, nella ricerca affnnnosa d i 
un guid intermedio tro. osso e Dio. 

A tale proposito è significativab 
reazione nel mondo scientifico al li 
bro di Jo.cques Nonod intitolato "I I 
caso e la necessità". 

JACQUES MONOD medico e biologo 
tfr:rancese, nel 1965 fu insignito d o l 
Premio Nobol per le sue scoperte sul. 
lo. regolazione genetica a livello 
cellulare e per aver dimostrato l'e= 
sistenza dell'RNA messaggero. 

Nel suddetto libro egli sostiene 
che tutto è opera del caso: non esi= 
ste uno. finalità nell'evoluzione del 
l'universo, nessun progetto e nessun 
progottista. I viventi (dall'ameba~ 
la quesrcia, all'uomo) sono il risuI 
tato di lIerrori" co.suali nella t r a= 
smissione del codice genetico. 

A reagire, allo tesi del Monod,non 
sono stati solo gli sciunziati c r e= 
denti, mo. anche gli atoi o gli agno= 
stici, in nome: degli ntens i d a t i 
scientifici. 

FRANCOIS JACOB, ne La logigue du vi 
vant, obietto.: "Che l'evoluz:LOne Ol.a 
dovuta esclusivamente a uno. succesrno 
ne di micro-eventi, o. mutazioni so;; 
pravvenute così, per caso, è un'opi= 
nione cui si oppongono il tempo e l' Q 
ritmetica. Per estro.rrò da una r o u= 
lotto, un colpo dopo l/altro, sotto-
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unità dopo sotto-unità, ciascuna dol 
le circa centomila catene proteiche
che possono comporre il corpo di _wn 
mammifero, per fare questo occorre 
un tempo che supera, e di molto, l a 
durata che noi attribuio.mo al sisto= 
ma solare Il , 

JEAN ROSTAND arriva ad affermare 
che "il libro di fIlonod non dà nessun 
apporto sul piano scientifico.Ripren 
de la vecchia tosi scientista a c u I 
aderivo - dice - quando avevo dodici 
anni, un po' rivista con la biologia 
molecolare dal momento cho si tratta 
del caso delle molecole. C I è un p o ' 
di Democrito, un po' di Darwin, un 
po f di tutto quello che volete, m a 
niente di nuovo. 

Aggiungerò che lo. tesi del caso as 
soluto non mi soddisfa interamente.-

Dal punto di vista scientifico,que 
sto spiegare tutto col caso manca dI 
qualcosa. Che l'uomo sia venuto fuo= 
ri a colpi di lapsus molecolo.ri è dii 
ficile da ccettare". -

ALFRED KASTLER non è meno esplici= 
to. "Vorrei esprimermi - egli dice -
con una parabola. Supponiamo che in}! 
no doi prossimi voli lunari si esplQ 
ri la faccia sconosciuta della Luna, 
valo a dire quella che è opposta ri= 
spetto a noi a che noi non vediamo 
mai, ma che gli astronauti possono 
raggiungere. 

Supponiamo che questi o.stronauti 
abbiano lo. sorpresa di sbarcare su ~ 
no. fabbrico. automizzata che produco 
a.lluminio: esictono attu2.1mento sul= 
la terra fabbricha intero.mente auto= 
matizzate. Vedrobbero da una parto È 
pale che scavano il suolo e raccolgo 
no minerali di alluminio, do.ll'o.ltrn 
le sbarre che escono' dalla lavorazio 
ne bello e pronto. Trovorebbeo appa~ 
recchi di fisica, processi elettroni 
ci, dal momento che l'alluminio è pr:Q 
~otto per elettrolisi di uno. soluzio 
ne di alluminio nello. criolite. Dopo 
aver esaminato quasta fo.bbrica, con= 
staterebbero che non vi si svolgono 
che fenomeni fisici normali, cho si 
spiegano perfettamente cmn le leggi 
della causo.lità. Cosa. dovranno c o n= 
eludere: cho il caso ha croato q u 0= 
sta fo.bbrica o che esseri intelligen 
ti sono sbru..'cati un giorno sullo. IJu;; 
na, primo. di loro, e l'hanno.lmonttlta? 

Tutte e due qua,ste possibilità d i 
spiegazionG sono possibili. Mo. io mi 
chiodo: sarebbe loc;iao ponsaro che il 
caso ha museo insieme le molecole in 
maniera da formare una fabbrica auto 
matica? Nessuno accetterebbe quosta
spiego.zionc. Ora, in un essere viven 
te, troviamo un sistemo. infinitamen= 
te più complesso di una fabbrico. au~ 
tomatica. Voler amncttore che questo 
è sto.to creo.to dal caso è assurdo.Se 



c1è un programma t penso ci debba es= 
sere un programmatore, ma (101 quale 
non voglio costruirmi l'immagine •.• 

NeSSW10 può com~rendere l'universo 
senza una finalita. 

Per me è un assurdo che l'universo 
si sia fatto per puro caso; non pos= 
so ammetterlo", 

INSOMMA, per questi scionziati,l'u 
niverso è avvolto, al di là di quan~ 
to può essere osservato, dal misto= 
rOi ma lo. chiavo per capirlo non può 
certamento essere il caso: non si po 
trebbo, infatti, spiegare il mistoro 
con un assurdo. 

Il caso, in ultima analisi? è ancQ 
ra una volta risultato, :11 dJ.re di Vi 
ctor Hugo 2 "lo. zuppa degli ignoran=
ti"; e ~rh ignoranti possono trovur= 
si anche ad alto livello scientifico 
o filosofico. 

GERLANDO LENTINI 

DESIDERO CI-HARIRE __ _ 
[lO[lO'CASTELLI SCRIVE AL DIRETTORE + 

Esimio direttore, 
desidero chiarire i termini della 

"vertenza - La zzotta", riferita n e l 
suo articolo "L'Amico del Popolo è 
morto?". 

In effetti tra me e i rodattori' del 
giornale saccense sono nati dei con= 
trasti fin dopo l'uscita del I nume= 
ro. Per mutate condizioni il periodi 
co tendova ad assumere una linea dI 
molto lontana do. quella prospettata= 
mi do. alcuni universitari di Sciacca, 
"~romotori" dell'iniziativa. Sono,pQ 
ro, rimasto alla direzione del gior= 
naIe in quanto i nuovi redattori "C"i 
promotori" uscirono in buona parte 
subita) aderirono alla mia richiesta 
di firmare gli articoli pubblicati. 

La differenza di opinione, in t a l 
modo? era Duperata in quanto ciascu= 
no rJ.spondeva di quanto scritto. 

Dopo l'uscita dol III numero i re= 
do.ttori (a maggioranza quo.si piena) 
hanno voluto che non comparissero più 
lo firme dogli autori de~li articdi. 
Feci notaro allora cho ci saremmo PQ 
tuti trovare nella particolare situ~ 
zione di fare alcune valutazioni e ma 
go.ri sulla stessa palSina farne di CO!! 
trarie: questo perche rimanevano di= 
vergcnze di opinioni tra i redattori 
o il direttore. 

In queste condizioni si sarebbero 
creati disorientamento (come è avve= 
nuto nel I numero) o confusione, con: 
fusione diversa da quelln temuta dal 
Vescovo: su "L'J\mico del Popolo", in 
fatti, comperivano regolarmente le 
firme degli autori e si snpova che P,Q, 
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tralia lo. pensava in un moéto e Di GiQ 
vanna lo. pensava diversamente, che il 
"simpatico" Luigi Ruoppolo faceva ceE, 
te valutazioni riguardo a certi pro= 
blemi e che Paolo Ciottn ne facevam 
tre. Da questa divergenza di idee, -
provenienti tutte da "voci" egualmeg 
te di Chiesa, nascevano il confronto 
Ca mio avviso valido e costruttivo)e 
la possibilità per i lettori di ave= 
re un'opinione piuttosto che un'al= 
tra, di allorgo.ro l'urea (1.0110 p r 0= 
prie conoscenze, secondo il più nor= 
male costumo democratico. 

I rednttori de "La zzotta" voleva= 
no portare avanti il giornalo nello 
condizioni sopra detto: a questo pug 
to ho ritenuto necessario lasc!are~ 
direzione del giornale, anche perchè 
in tali condizioni Ficadevano jp pi~ 
no su di me responsabilità non mie. 

Debbo, comunque, precisare che fin 
chè sono rimo.sto alla direzione d e l 
giornnle nessuno ha imposto a me d i 
scrivere o meno, di scrivere in un mQ 
do piuttosto che in un altro, nesau= 
no mi ha fatto"precise ro.ccomandaziQ 
ni al fine eli evitare ogni commento, 
non pUbblicando nessuna valutazione 
del direttore o dci lettori per n o n 
incorrere in sfasature", nessuno dei 
redattori (proprietari di fatto del= 
lo. tostata) ha detto qualcosa como' 
"La zzotta non si tocca, noi lo. vo= 
gliamo così. •• ", minncciando di rit:b 
rnre la testata che apparteneva solo 
• •• alla rednziono, nessuno ha volu= 
to che lo. mia"idea"fosse uguale a 
quella dci redattori. 

Cordiali saluti. 

TOTO' CJ:..STELLI 

"""""""""''""""""" 
Caro Totò, 

.. i chiarimenti sui tuoi rappoE, 
ti con il gruppo do "Lo. zzotta" sono 
abbastanza interessanti, ma non tali 
da spostare i termini dol paragone 
tra lo. tua situazione c quella di Don 
Di Giovanna, ex Direttore de L'~mico 
pel Popolo. 

Tutti e due vi siete trovati in con 
trasto con la lineo. voluta da promuQ 
veva il giornale: tu col gruppo sud= 
detto, Di Giovanna col Vescovo,che è 
il promotore e il principnle respon= 
snbilc quando un suttimanale è cattQ 
1ico o diocesano. 

Tu sei stato mosso di fronte ad un 
aut aut: o accuttnre lo. linea d e l 
gruppo o diwetterti. Ti sci dimesso 
e nessuno parlò di violnzione della 
libertà di stampa e di pensiero. 

Lo stesso aut aut fu proposto a 
don Di Giovanna, il quale nè accettò 
la linea del Vescovo nè si dimise; 
consuguonza: il licenziamento. Allo= 
ra - apriti ciolo - tutti i paladini 
della libertà di ;Jtnmpn e di pensie= 
ro si sono scntenati. C'era. da scre= 



ditare il Voscovo e lo. Chiesa; c'era 
da ribadire l'oscurantismo di cui con 
tinuano a dar prova: chi si sarebbe
lasciata sfuggire questa occasione? 
Tanto più chè l'anticlericalismo m~ 
xistegginnte e liberaleggiante del 
giornalismo agrigentino trova sempre 
tra il clero e i cattolici impegnati 
alcuni che hanno il complesso di col 
pa collegato al complesso di Marx:al 
leati preziosi per combattere lo. Chi~ 
sa, camuffo.ndosi da difensori di quel 
lo. libertà democratico. che magari· non 
ammettono a casa propria. 

Un giornale, caro Totò, deve parlQ 
re un linguaggio omogeneo, anche s e 
diverse sono le voci, con lo. firma o 
senza firma. Ora per La Zzotta, gio~ 
no.le politico, questo. omogeneità è i~ 
dispensabile: lo sostieni tu, lo so= 
stengono i padroni del medesimo, che 
ti hanno costrotto o. dimetterti. 

Perchè mai un'altrettant~ omogenei 
tà non sarebbe indispensabile per L'& 
mica del Popolo? Non ti o.ccorgi di e§. 
sere in contro.ddizione? 

Perchè ci tenevi che La Zzotta non 
ingenerasse "disoriento.monto e conf:!;! 
sione tl

, montrD non"'ci"tioni ~ér L'1\= 
mico del Popolo? Forse che il setti= 
manale cattolico diocesano non ha in 
genero:t~'disorientamento e confusio=
ne Il, po.rticolarmente Cllu'o.nto lo. cam= 
pagno. por il referendum? 

Perchè due posi o due misure? 
Cordialmente. 

IL DffiETTORE 
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7 DOMAND~ 
AL PROF. CIOTTA 

DI PINO SCIUME' 

Un rinnovamento che parta anzitut= 
to da noi stessi: questo, in sinte= 
si, il pensiero del prof. P~OLO CIOT 
TI.. , Presidonte della Giunto. Diocesa;;
no. di ~zione Co.ttolica. 

D - Professore, ho. do. dire ancoro. 
quo.lcosa il prete in queota socie= 
tà? 

R - f'1i pare di potere affermare c h e 
og['~i il prete

i 
da solo ~ non ha nion 

te da dire 0.1 a socictai semmai ha 
da essere segno di unita, di comu= 
nione, di rinnovamento e di ricon= 
ciliazione all'interno dolIo. comu= 
nità ecclesiale, di cui è ospres~ 
ne, perchè con essa proponga in sti 
le di vita e di opere, lo. comunio= 
ne e lo. riconciliazione alla socio 
tà dei nostri tempi. -

D - In che misuro. può giovare un 

novnillcnto*aella Chiesa alla soci~ 
tà? 

R - Un rinnovamento radicale della 
Chiesa, voluto dal Concilio e vis 
suto giorno per giorno in posizio 
ni talvolta contrastanti e pregne 
di tensioni, potrà giovare all1at 
tuale società, nella misura in.cuI 
si riuscirà a provocare lo. parte= 
cipaziono de i credenti nell'as= 
sunziono di responsabilità, a "ri 
spandere", cioè, 0.1 pio.no di D i o 
ed al messaggio di Cristo. Info.t= 
ti condivido in piono quollo che 
il Direttore del vostro monsile 
ha scritto: "Tutte lo riforme che 
Cri~to richiede non partono dagli 
altri e dalle strutture, ma dall' 
uomo, dall'interiorità di ciascu= 
no d~ noi. Il mondo cambierà e le 
strutture saranno riformate, se 
noi (preti o laici) ci lasceremo 
trasformare da Cristo". DiC"O'M .Mon 
signor Rossano in una relo.zionc:
"Rinnovamento è un termine tipica 
mente paolino e giovanneo. Signi~ 
fica spezzare il circolo chiuso 
doll'autolo.tria e dell'autosuffi= 
cionza, aprirsi a una Presenza lo. 
quale ci viene incontro, che c~ di 
spone per un agire nuovo •• ," 

D - Oggi, tanti cercano un modo nUQ 
vo di vivere il cristianesimo~ me 
diante le cosiddette "comunita dI 
base", dove si parla o.nche di im= 
pegno politico da parto de~la Ch-:iQ 
sa. Como vede Lei la quest~one? 

R - Alcune intuizioni dol Concilio 
hanno portato al moltiplicarsi di 
numerosi gruppi non direttamente 
collegati tra loro, ma che fanno 
riferimento ad alcuno centrali di 
sporimentazione biblico., ecumeni== 
ca, pastorale, neoconvcntuale. Al 
cuni sono sorti come cenacoli d i 
spiritualità, altri invoce, pongQ 
no l'accentuazione ad un impegno 
politico cho la Chiesa, secondo~ 
ro, dovrebbe svolgere e che eosi
di fatto svolgono. Ce ne sono di 
vo.rie colorature dalle impostaziQ 
ni più diverse, alcuni dci quali 
sono dei veri gruppi di Chiesa.I.l 
ne comunità si rifanno altresì,in 
qualche modo, ai gruppi spontanei 
cho sono detti dei cattolici d e l 
dissenso. Essi si manifestano co= 
be gruppi cho intendono opporsi àl 
l'autoritarismo della Gerarchia -
ecclesio.stica e ~,11a paralisi bu== 
rocratica della pastorale. Il giu 
dizio che essi danno sulla situa~ 
ziano della Ger~rchia è radical= 
mente negativo, salvo eccezioni; 

quindi osi{juo. diventa lo. possibi= 
lità di colloquio por un effetti= 
vo rinnovamento. L'anima politico. 

. che in tali gruppi si oprigiona è 
in netto. condo.nna dol capitalismo 
o in un! accusa di ,subordim1.ziono 



della Chiesa .0.1 peccato aociale dèl 
capitalismo. La povcrta b~blica vie ne interna in'clll..ave Gssenzio.lmente so 
ciològica e:-còllèttivo..Tutto questo~ 
a mio modo di vedere, Don riesce cQ 
struttivo per lo. Chiesa. le credo, 
infatti, che lo. Chiesa non può e non 
deve incarnare o invento.re alcuno. i 
deolocia politica, ma essere lo. te; 
stimonianza di Cristo continuato nel 
lo. storia. -

D - Il bilancio voco.zionale della no= 
stra Diocesi è calnnte: il prete è 
in crisi. Perchè? 

R - OgC;i tutto è in crisi: sarebbe day 
vero inconcepibile che tale crisi 
genero.le non coinvolgesse anche i l 
prete. Tanto più che non sempre e = 
gli è stato aiutnto nei Seminari a 
costruirsi una formazione integra= 
lo: umano., intellettuale, pastorale 
e spirituale. Ha non va tro.scurat o 
anche che viviamo in un mondo soco= 
larizzato, in cui i cristiani sten= 
tana ad offrire comunità ecclesiali 
autentiche, nelle quali dovrebbero 
maturare peraltro lo. loro vocaziòne 
i scmincristi o i proti. Ne viene 
come conseGuenza una sfasatura c h e 
facilmente riscontrio.mo in tanti no 
stri preti, o che sembra potersi e; 
videnziare, come è stato scritto: 
"in una esperienza spirituo.le cen= 
trata su di sè, non su Dio, per cui 
Dio resta una estraneo senzo. inci= 
denza sul prcprio progetto di vito. 
o ci si tiene tO.lmente necessari al 
lo. salvezza del mondo e 0.110. salvez 
za di Dio (!), do. falsoro il signi; 
ficato autent~co di risposto e ser= 
vizio di ogni vocazione so.cerdota= 
le: nell'un caso o nell'altro manca 
una visione realistico. di sè e d e l 
modo di spenc1ere lo. propria vitali. 
Per questo mi pare di potere riaf= 
formare un concetto che tante vol~e 
vione ripetuto: il prete è per la co 
munità. -

D - Llabbnndono delle sagrostie è un 
fo.tto ormai comuno o ~rooccupante. 
Ciò secondo Lei, sara f0rse dovuto 
0.11 1 atteggiamento formalistico-tra= 
dizionale della nostra Chiesa loca= 
le? 

R - l'I. quasto punto crodo che lo. crisi 
della comunità coinvolge lo. crisi 
del-,prete e viceversa, mo. soprattu1 
to è chio.ro cho l'ntteggiamento fo~ 
mo.listico-trodizionnle delle nostre 
comunità sia stato e sia tuttoro. lo. 
remora più pese.nte per una vera sc~ 
ta di Fede. Rinnovamento vuoI dire 
ancho che il preto cessi di fare il 
mestiero,nte dallo coso sacre. Q u e= 
ste considero.zioni su to.le atteggia 
mento, ritengo posso.no collegarsi -
al fo nomono delllo.ttuale tlabbando= 
no delle sagrestie". Un fonomeno, a 
mio modo di vedere, che trae origi= 
ne da situazioni complesse, lo. c u i 
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analisi e lo. cui valutazione c i 
portorebbe a fare un lungo disco~ 
so. 

La linoa doi concetti del profes= 
sore Ciotta è chiara, spontanea,sen 
tita. Avremmo, forse,desiderato una 
valutazione più oggettiva dei grup= 
pi spontanei. 

l.ppare pertanto evidente, secondo 
noi, una verità di fondo: tutti sia 
mo convinti che lo. Chiesa è in cri; 
si; ma non tutti pensio.mo che tutti 
noi battezzati siamo Chiesa e quin= 
di lo. crisi è in noi: dovremmo allo 
ra prendorne coscienza e lavorare' ID 
siemo, partendo dal nostro intimo,
per superarla rinnovanétoc i. 

()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

grazie, amici I 
___ e SCUSATECI 

OFFERTE PER L ii V I ;'l. DAL 29 SETTEM 
ERE AL 21 OTTOBRE ----------------= 
f, 3.000 

f, 5.000 

f, 10.000 
f, 7.000 

- Giuseppe Brisciana, ex Di 
rettoro E. Lentini, D. Ca; 
logoro Salvo 
- f.Ions.V.Birrittori,Pasqua 
lo Boccadutri, Carmela Boe 
cadutri in Chianetta, Pel~ 
legrino Marcianto 
- NN (FOligno) 
- Nons. Giovanni Lentini 

Cari amici, 
lo. crisi del petrolio ha raggiunto 
anche il nostro poriodico. Llo.umen= 
to vertiginoso dol costo della car= 
ta e il deficit cc-nsiderevole c h o 
già registriamo (per aver comprato 
lo. macchina per gli indirizzi a stam 
pa) ci hanno costretto ad eliminare 
lo. busta, almeno provvisoriamente. 
Scusateci o .•• continunte ad aiut~ 
ci. 

Grazie. Cordialmente. 

~li amici della REDAZIONE 

00000000000000000000000000000000000 

PER PADRE NODILE 

f, 10.000 - Gerlando Boscolo 

()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

PIACERE - Un ammiratore dolIo. Nali: 
bran lo diceva: tlIl piacere 

è figlio dell'amore". 
Rispose lo. ccmtc.nte: "pUÒ essore, 

ma è un figlio ben cJ"udole, porchè 
Uccido il padre n • 
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li uomo moderno------. 
ossia IL CONFORMISTA 
tlGRANDE E' OOLUI che nel bol mezzo della 
mischia del mondo mantiene, còn perfetta 
chiarezza, lo. libertà garantita dalla so 
litudino tl (Nietzsche). -

Queso è sempre più difficile e sempre 
più raro. Conversazioni, radio, cinema, 
televisione portano ad un livello di opi 
nioni e di giudizi, in ogni senso. Noi~ 
oggi, non andiamo tanto verso l'universo. 
lità, ma piuttosto verso l'uniformità. -

Orson \1ellos, a chi gli chiedeva chi e 
ra l'uomo moderno! rispose: ~Il ConformI 
stati. E avovo. ragJ.ono. Perche essere con 
formisti è lo. via più facile. -

Tra le convinzioni più conformistiche 
di oggi - verso lo. quale scivolano molti 
di noi - è lo. soguente: credere che lo. ve 
rità sia una somma di opinioni. -

Eppure, nullo. è più falso di questo. 

SUL CALVl~IO, nell'apparento sconfitta 
totale} tre sole persone diedero prova 
di credare alla divinità di Cristo: Sua 
Madre, l'apostolo Giovo.nni e il buon La= 
drone. 

Forse cho Cristo ora mono Dio, perchè 
erano diminuiti coloro cho lo credevano 
tale? 

Quando Galileo sostenne che lo. Terra 
ruotava intorno al Sole, trovò tanta re= 
sistenza ed ebbe a soffrire così gravi 
rampogne do. fargli scrivere al Renieri: 
tlMe no fanno tanto o.ffino che io diventi 
l'ignorante o lo sciocco d'Italia, olie f~ 
rà d'uopo alla perfino di fingere di es= 
serlo tl • Eppure lo. verità ara con Galileo 
e non con lo. maggioranza cho non credeva 
in lui. Perchè lo. verità è oggettiva,non 
sogcettiva~ grazio a Dio. 

Lo. vorita non ha bisogno della mia ad~ 
siono per esistere. Sono io che ho biso= 
gno di aderire a lei por essere nel vero. 

G. P. 

Il'1 C A li C E R E 
COL CATECHISIV10 

Un sacerdote cecoslovacco 
stato condo.nnato o. tre mesi 
perchè "colpevole" di avere 
tà rclmgiosa. 

di 41 anni è 
di reclusione 
svolto attivi 

Lo. condanna è stnta pronunciato. do.l tri 
bpnale distrettuale di Lipt Mikulas il 2~ 
gennaio scorso. f1n solo oro.. se ne ho.. noti 
zia in occidente. -

Il tribunale ha condo..nnnto il sacerdote 
cnttolico JOSEF Gi.ZD.;, a tre mesi di recl~ 
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sione (senza condizionale) per 
avere insegnato il co.techismo 
ai suoi nipotini e ad alcuni~ 
ro o.mici. -

Al sncerdote Gazda, cho in . 
precedenza aveva svolto il suo 
ministero a Smrecin, era stato 
revocato il permesso dello sta= 
to di svolgere il ministero s~ 
cerdotnle. Da allora lavornva 
come mago.zziniere. 

L'impunto Gazda - si legge 
nel tosto della sentenza - no= 
nostante lo. revoca del permes= 
so ha continuato l'o.ttività di 
educazione religiosa! andando 
ad insognare ni ba.mb:mi del fra 
tello a Oraviz. ~lle sue lezio 
ni hanno partecipnto to..lvolta
anche altri bambini del vicina 
to. -

La sentenza aggiunge che nel 
corso dello lezioni l'imputato 
proiettava film a soggetto re= 
ligioso, e che era solito ten~ 
re nnche lezioni relisiose 0.1= 
le quo.li prendevano parte alc~ 
ni suoi conoscenti. Per essi 
celebrava anche lo. Mossa e te= 
neva esercizi spirituali. 

L'imputnto - osserva lo.. sen= 
tenza - ha confessnto e nello. 
sua difesa ho. dicì.1iarnto c h e 
nolla sua azione non vedo alcu 
no. nttività criminale. -

Con lo.. sua attività - sotto= 
linea però lo. sontenza - l'im= 
puto.to ho.. però commosso un re~ 
to porchè in Cecoslovacchia,sQ 
condo lo. legge e lo. disposizio 
no governo.tiva, è possibile -
svolgere qualsiasi nttività sa 
cerdotale solo con il permesso 
dello stnto. 

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

COfvIUNISNO - Il capito.lismo di:;:: 
stribuisce male, molto ma:;:: 

le, lo ricchezze; il comunismo 
distribuisce bene, molto bene, 
lo. miseria. 

CONCORl7.ENZ.'. - Lamento di botte 
gaio: "Gli nffari vanno 0.

rovescio poichè ho troppi con= 
correnti disonesti che vendono 
a prezzi onosti tl . 

CONSERV:.TORE - E' un indivi= 
(tuo secondo il quale lo cQ 

se non debbono mai essere fat= 
te per lo. prima volta. 

cmTI?ORTl.rffiNTO - Secondo l'eti= 
ca il comporto.mento doll l 

uomo può essere logico o zoolo 
gico. -
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[100GO D0[2~DD~[1[10 
La provincia di Agrigento sto. at= 

traversando un periodo di auforia pi 
rnndelliana. 

Nei centri più popolosi i giovani 
vogliono fare teatro; e too..tro, d a 
noi, vuoI dire Pirnndello; il q u a= 
le, nnto nello. nostro. terro., è riu= 
scito o..d esprimere un'arte che, og= 
gi, pore sia assurt.:J. a simbolo d e l 
nostro essere siciliani ed agrigen= 
tini. _~_._ _ . , . 

Si ho.. l'inpressione, recitando Pi 
randello, di conoscere meglio n O I 
stessi, lo nostre contr.:J.ddizioni, i 
motivi dci nostri ritardi socio-po= 
litici, dolIo.. nostra arretratezza, 
del nostro crogioloxci in sterili 
diatribe por approfondire i proble= 
mi, rimandando all'infinito le solu 
zioni. -

Ho. Pirandello va superato, secon= 
do il nostro nodesto parere; ed i n 
tutti i sensi, non ul tir.1o qllell'o let 
terc~io-filosofico, se vogliamo ve= 
ro.monte essere diversi, r.lOderni,ref!: 
listi! ottiIJisti, fiduciosi in n o i 
stessJ.. In sostanza, il teatro p i = 
ro.ndelliano dovrebbe segnare lo. fa= 
se nogativa di un discorso costrut
tivo da fare, libernndoci da quello. 
artificioso. prigione dialettico. i n 
cui egli rinchiude irrimediabilmen= 
te i suoi personaggi. 

Forse noi, sicilinni od ag~igenti 
ni, siano in grndo più di ogni al;; 
tro, di comprenderlo; mo. sinno a n = 
che i più inclini a fare della sua, 
lo. nostro. filosofia. Portanto reci= 
taro Piro..ndell'o è utile nello. misu= 
ra in cui ci spinge .:J. rifiutare i l 
pir.:J.ndcllismo nello. nostro. vita: ed 
è quello cho ci o.uguriano. 

RAG IONAT ORE Luigi Pirandel= 
CALMO M.'\. FANTASTICO lo er.:J. ancoro. in 

GerIlo.nia, quo.n= 
do scrisse alcuno note che divenne= 

lO DICEMBRE 197'+ 
XXXVIII ANNIVERSARIO DELLA FINE 
DEL SUO 
"INVOLONTARIO SOGGIORNO IN TERRA" 

ro il "Quo.dernetto di Bonn" pubblico.= 
to do. Corrado Alvaro (Lo. Nuova !tntolo 
gia~ 193'+, vol. I). Ebbene, proprio -
do. queste note possio.no chJ.aro.nente 
conprendcrc quali sio.no state lo pre= 
I:lesae_ filosofico-ideologiche dello. sua 
opera. Vi scrive, infatti: "Noi 10.Ilen 
tiano che nello. nostro. letteratura -
nanchi il draIìll:lo.; e sul riguoxdo si di 
cono tante cose e tO.nte o.ltre se n e 
propongono: conforti, esortazioni, o.~ 
ditamonti, progetti; opero. vano.: il vQ 
ro narcio non si vede e non si vuoI ve 
dere. Manco. lo. concezione dello. vito. e 
dell'uooo ll

• 

Ed egli vorrà acquisire lo. suo. "con 
cezione do1la vita o dell' UOtlO" per da 
re il drQDIlo. o.lla nostro. lottoraturo..
e colIlnre così un vuoto inesplicabi= 
le. Ma cooo se 10. fornerà? Co lo rive 
lo. lui stesso noI oedosimo IIQuadernet 
to", sebbene in terzo. persono.: "Egli
- scrive - avevo. letto, più cho stuan 
to, IJolti libri~ n.:J. sonza criterio dI 
rettivo, 0.11.:J. r~nfusa. Lo. suo. conce~ 
ne dell.:J. vito. e doll'uono ero. ideo.l= 
mente pessinistico.: o.veV2. un condo di 
idee che credevo. sue, porchè non So.PQ 
va a chi appartenessero, mo. che forse 
così eone si riflettovo.nonella suo. co 
scienza non o.ppo~tcnev.:J.no più o. nessg 
no? tranne che o. lui; poichè egli, in 
tu~ta un'ideo. lo. focondtwa ,subito con 
lo. sua f.:J.ntasia ViEio.ta, e lo. tro.sfo~ 
mo.vo. seopre, esager.:J.ndo10.. Er.:J. un ro.= 
giono.tore caIno, IlO. fantastico; quali 
tà che lo rendeva spesso mvincibile ll 

• 

Nel secolo XIX che tro.LlOnto.Vo., o.llo~ 
chè Pirandello si nffeccio.va allo. ri= 
balta letterario., troppo incenso si Q 
ra prucio.to in onore delll.:J.gnostici= 
Élco, dell'imoanentisno e dolliovolu~ 



nisuo porchè non no scnturissero le 0.= 

berro.zioni più deletorie noI CD.E1pO del 
lo. gnosoologi'::. e delln uoro.le. Per cui-;
o.bbeverntosi 0.110 toorio e Cl tutte l e 
deviClzioni del pensiero r,10derno, non po 
tè hon nutunrne che "uno. concezione de[ 
lo. vito. e doll'uono pessiDistica". -

D'Clltronde le. vito. e gli uODini n o n 
o.vevo.no o.ccolto bone l'illustre o.gri= 
gentino nel suo "involontnrio soggior:: 
no in tcrreY: il dissesto econonico e 
le. po.zzio. delln sposo. segnc.rono per s0E! 
pre lo. suo. cnrrioro. di uono e di arti:: 
sto.. Dir.1odochè guo.rdò senpro 0.110. vito. 
o.ttrClverso lo sconquo.sso dol suo spiri 
to o In visuo.lo distorto. di uno. filoso 
fic. dOl:Jolitrice di ogni cortezzo.; e lo 
sofferenzo. interiore, cho potevo. fo.re 
do. testo. di ponto per o.pprodo.ro ano. ve 
rità, per queste prencsse, divenne co.~ 
so. di uno. inespugno.bile chiusura in se 
stesso, vittiL.1o. dello. suo. IIfantasio. vi 
zio.to.". -

LA PAZZIA Novelle, rouo.nzi e so 
SAPIENZA DI VITA pro.ttutto com.1Cdie 

ci ho. do.to Luigi Pi= 
ro.ndello: une. ricchezzo. sorprendente m 
opero scaturito dr. unG ispiro.zione pro 
digiosi'. o.rresto.to. solo do.llo. Iaorte; un 
susseguirsi di Dille situo.zioni~ scon= 
certo.nti per lo. loro singolc.rita, ano.= 
lizzo.te, discusso, sviscero.te con maa= 
strie., mo. sempre riconc1otto o.d un' uni= 
co. temo.tico. di fondo j uno. innumerevole 
follo. di persono.ggi, inconfondibili n~ 
le loro c~.rètteristiche um.::cne, mo. tut= 
ti tre.v,:J.glio.ti do. un solo dro.mmo.: l' o.n 
titesi tro. il perpetuo mutc.re che è in 
cio.scuno di essi e il cristo.llizzarsi 
delle forme in cui gli nltri ed essi 
stessi fo.to.lmcntc si imprigiono.no. 

Lo. verità, sio. por l'o.utoro che p e r 
lo suo creo.ture, è irro.ngiungibile: "Co 
sì è, so vi po.re"! Donde una. spietr.tn
o crudolo dio.lottice. cho disserto. del= 
lo. forma. e dolIo. vita., dolla. mo.schero. 
che imprigiono. lo. vito. to.nto do. rondor 
V~U1o. OGni ribellione, poichè l'uomo non 
può vivero senzo. di esso.; conseguenzo.: 
lo. solitudine, l'incomunico.bilità, _lo. 
po.zzio. olovo.ta. o. S;l.lìionze>. di vito.. 

CI-,\SCUHO Quc.l è il contonuto umo.no, 
lì. SUO MODO etico o roligioso doll'ope 

ro. pir:mdollio.no.? Perchè il 
e.rte è por l'uomo; o l'uomo non è solo 
sonsibilità estotico. od o.rtistico., m o. 
essenzialmente persono., proteso. aIlttrì 
coree. del voro e dol bene; o il b e l = 
lo non o.vrobbe sonso, so fosse etvulso 
do. quoste intoresso primrrio dell'uomo 
-porsonet. 

Ebbene Luigi Piro.ndollo dà subito l' 
impressione di un c10molitoro, non sem= 
plicumento di t['.bù e pregiudizi, mo. et!! 
che di autentici ve'.lari. 

Nel suo debutto lottororio prende le 
mosso detl Verismo verghio.no; tutta~rio. 
bon presto se no e.~lontQno., poichè, o.~ 
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messo. lo. procnriotà dolIo. conoscen 
zo., infro.nge lo. oggettività del reO: 
lo; . "non crede - scrive Nnrio Apo! 
lon~o - 0.110. sostCU1Zo. meto.fisico. 
dello. verità o dolIo. no.turo.: dice 
vi tet ed è vuoto". La reo.l tà è u n o. 
illusione; l'illusione non ho. nep= 
pure esso. sto.bilità noI suo vorti= 
coso o.ppnriro e sparire (Cio.scuno 
o. suo modo). Tutto è finzione, non 
solo l'arte (Sei porsono.gGi in cer 
co. d' o.utore), mQ C'.nche lo. storio. 
(Enr~co IV). 

ONESTA t U1J'lOR/l.LE Pirandello ne 
E MORfl.LE DISONESTA' go. ogni p r~e;; 

supposto eti= 
co: Dio, persono.lità umo.no.,coscien 
zo., logge moro.lo; mentro lo situo.~ 
zioni in cui sono ince.glinti (e 0.1 
lo qua.li si o.rrendono) i suoi por= 
sonag~i, sono genero.lmonto immoro.= 
li, ne ogli si prooccupo. di giudi= 
co.rle. Fo.nno ecceziono il Pio.cero 
dell'onestà, Due in uno., nO. non e 
una. coso. seria. Vieno doformnto,in 
ultimQ o.no.lisi, il concetto di so.= 
nità moro.le: 1T que l 'purchè si so.l= 
vino le o.ppo.ronzo I, quoi mariti· cho 
tollora.no filosofica.mentc di esso= 
ro tra.diti, quel chiudere un o c = 
chio o commento.re con un risolino 
indulgonte il fo.llo di une. ro.go.z= 
za., quel venire: di to.nto in ta.nto 
::ld accomodo.monti moro.lmonto inso:= 
stenibili, quollo. onostà immoro.le 
e moro.lo disonestà o.rdito.monto le= 
gittimo.to., è un chio.mc.re mo.lo il be 
ne, e bono il mC'.lo" (Domenico fvIon-;; 
drone) • 

Noga.ti i vC'.lori o.ssoluti, lo. vi= 
te'. non ho. più sonso: "10. vito. - si 
legge no I vecchi e i giovo.ni o ne 
è l' o.ssunto - non concludo, o s o 
non concludo G sc~no cho non dove 
concludore o cho e vo.no dunquo cor 
co.re une'. soluziono ll

• Non o.ltrimen-; 
ti scrivo 1101 suo Dio.rio: "Ho cer= 
co.to in tutti i modi di rico.v!:',ro .. 
qlia10he coso. cho C'vesse o.lmeno serri 
bio.nzo. di mo.rtirio per il nome eli li 
n' o.lto. idco.lità. T'To. nossuno me l'ha 
voluto do.re". 

L I ALTRl~ LAMPADA Dio, nell l oporo. I! 
NON Li TROVO' ro.nelollio.no., è un 

ploono.smo, U11 in= 
torco.loro, non he'. person[l.l~tà; è co 
mc uno. grrmcl.o ombre'. 1011t2no, confI 
no.to. nell' esistenzo. primorc1.ictle dd 
lo. co.mp"-gnCl., nonoste'.nte vi fo.ccio.
c!1polino, OGni t o.11t o , quo.lo osi[;on 
zo. insopprimibilo dell'uomo, come
in questo. po.gino. de Il fu No.ttio. 
Po.sco.l. E' i1. signor Po.leo.r~ che d:w 
logo. col suo inquilino, il signor
Meis, nomo sotto il quo.lo si cela 
Mo.ttio. Po.sco.l o.no.gro.ficnmonto mor= 
to o seppollito; gli dice: 

1111 m2..1o clc;ll~', ociOnZ:è?0u::rò.i , 



signor Meis, è tutto qui: cho vuo= 
lo occupo.rsi dolIo. vito. solto.nto!!. 

Il Eh , !! sospirò sorrid.endo il s i = 
gnor Mais, "po ichè dobbio.mo V.i == 
vere •.• Il 

liNo. dobbio.mo o.ncho morire!!! ri= 
bo.ttè il Po.loo.ri. 

!!Co.pisco: perchè porò ponso.rci 
to.nto?!! 

IIPcrchè? mo. porchè non possio.mo 
comprendere le. vito., so in qualcho 
modo non ci spioghio.mo· lo. morte! 11 

l'Col bujo che ci fe.?1t 
IIDujo? BUjo por loi! Provi o.d o.c 

condorvi un.:'. le.mpo.dino. di fode, c on 
l'olio puro dell'o.nime., Se questo. 
lo.mpo.dine>. mC'.nco., noi ci o.ggiriaIDo 
qua., nelle. vitn., come tant.i· ciochi, 
con tutto. lo. luco elettrico. che ab 
bio.mo invonto.to! Sto. bene, bonissI 
mo, per lo. vite., lo. lo.mpo.dinn 0101 
tricn; mn noi, C2rO signor Mois,aQ 
bio.mo bisogno di quell'o.ltro. che c i 
fo.ccio. un po' di luce per lo. m o'r== 
t e Il. 

Quoll'o.ltro. lo.mpo.do. il signor Mois 
non le. trovò; c neppuro il redivivo 
Mattie. Po.sco.l, ossio. Luigi Piro.ndol= 
lo. 

CONICITA' Into.nto, soppres 
TRISTE E SCONSOLù.TA so Dio, il monda 

pirnndollio.no 
non può che essere lugubro o desolo.= 
to, domino.to do. un dostino cioco e in 
flossibile ; dissolto. 1'identità del-:
l'io noll~ coscienzo. dol proprio di= 
venire, l'uomo viene ridotto o.d un fQ 
scio e1i senso.zioni perennemente in 
contro.sto, noll'impossibilità di co= 
noscoro chi egli è; non gli resta che 
ro.sscc;nL'crsi o. portare 1'-'. m::cschero.: 
!!Guni o. chi non so. port[1.re lo. suo. mQ 
schern, sio. di Ro, sio. di Pe.po.!!!(En= 
rico IV). 

E i POrsono.gei piro.ndelliani sono 
tutti o mori'.lmontu vizio.ti, o psichi 
co.mente to.ro.ti o fisiCi'.mente mo.lfo.t= 
ti; un mondo eli mi'lC'.ti, e.bb:::mdono.ti 
0.11e "beffo dolI:'. vi tr'. e dell0. m o r= 
te"; mo.rionotto dol destino, in b 0.= 
lio. 0.110. L'.nt o.s i C'. di Pirondollo "per 
fingere situC'zioni po.r:::tdosso.li, pro= 
blemi o.ssurdi e 30dClisfo.re lo. SUCl o.t 
titudino 0.1 sofismo. o 8.110. dinlogo.ziO 
ne diCllettica e speciosn" (NClrio ...\·pOL 
Ionio); persono.gc;i i C]ur'.li, invoce eli 
agiro, d.iscutono el.l ciò che pnre o di 
ciò che non è, sino c. elover concludQ. 
re: IIQui tutti si vClneggio.!" (Fo.volCl 
del figlio cClmbiClto). 

Con questi prosup~osti, lo. commemn 
piro.nc1011icmo dcll t uomo volGO neces= 
sO.rirmcnte in traGodi,~ .. 

L'unico modo éli ove.dero dC'. questo 
interioro dise.C;io 8:l.rebbe 10. morto; 
m". le cree.ture di Piro.nel.ollo non han 
no le. forz~ di 80pprimorsi; o.lloro.ij 
veco.no lo. po.zzi"., l' UDic0. formo. di Q 
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sistenzo. cho potrebbe renderlo. s o p= 
porto.bile. 

Eppure, scrive Inos Sco.ro.mucci, In 
tro.gedio. dolI' uomo in Pirnndello"non 
produce l'assorte. od epico. tristezzo. 
dol Verga, bensì uno. risentitCl od 0.= 
mr'X'o. ironiQ, ed uno. comicità. triste 
e sconsolnta, in cui è come un'inco.= 
pc.cità di soffrire e quc\si un o.rre= 
sto dol pio.nto sullo. so~lio. del}' ani 
mali. 

GEl1L.\IIDO LENTINI 
~~AAAA~A~~nAAhAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAA 

AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

IN INTERIORE HOMINE 
QUANDO il cl.olore si accresce c 0.1= 

lo pene fisiche si o.gc;iunge, non mi= 
nore, l'nngoscio. dell'incomprensiop 
ne, dol dinprezzò, doll'inc1ifferen= 
zo., di fronte o. questo mistero, l'uo= 
mo rimo.ne, molto spesso, como sospe= 
so noI buio; pone l'interrogativo dci 
perchè dolle. SWè sOfferenzCl, senza r:ig 
scire Cl do.re uno. risposto. convince~= 
te e giustificc.nte. . 

Il dolore viene spesso sopportClto 
con lo. ribellione nell'o.nimo: un mo= 
do, quosto, di soffrire chefo.puuro.. 

Nell' C'.nnlizzo.ro lo pClnorD.micCl del= 
lo. sofferenz0. 1 per tutte lo co.tego= 
rie dci poverJ., desIi afflitti, dei 
bisognosi, dei discredo.ti, del dolo= 
re innoccnte a ingiusto non c'è c h e 
il messagc;io di Cristo do. o.nnunciD.= 
re: "Benti gli afflitti, perchè so. = 
rnnno consolctti". 

Do.ll2- notte dci tempi giungo a noi 
l' oco possante dello. voce vero.ce cl i 
Gesù: "Esulto.te perchè srL'.nde è lo. v2 
stra ricompons.:'. nei cieli! Il • 

'E' COSA EFFIMERA trovare il bo.lsD.= 
mo, uno. qUCllsio.si risoluzione nello 
dottrino umane più o mono progressi= 
sto, di impostazioni più o meno dcmQ 
cro.tiche, nominnlmonte cristio.ne. Mi 
nestroni ideologici o.tti solo ad au= 
mento.re il cr.os in gente come lo. no= 
stro., continent·~.le, peninsulnre, in= 
sulo.re, e.strem2.nwnte vOlubilè, 0[50= 
centrico., leggero. di idee e di propQ 
siti, in peTenno discordio.. 

Colosso.le co.lderone, l'italico Po.e 
se, in cui fomento.no le più o.ssurde
teorie e si ripropongo110 lo più i n = 
crodibili o o.ntitetiche false vori= 
tà. Cosicchè oro. UllCl innumerovole fal 
lo. di povero. gente e e.nche di soffe~ 
renti vedo noI Po.rtito ComunistCl i l 
suo Nume tutelnro; e questo l'ncco= 
glie (p.':lr::\dooso.lo Cl con.stnto.rsi!) co 
me già sicuro eredo di quelli che fu 
rono i vOl'i tesori dollb. cristi6.nita7 

LA GIUSTIZIA, I.,. libertà, lo. Po.co 



temporale e spirituale dci singoli o 
dolle comw1ità si possono ottenere 
inter homines, soilio se prima si rea= 
lizzano in interiore hòmine. Può som 
brnro una formula rivoluzionuria~ a~ 
narchica per chi vivo noI cioco a'b C: 

bandono della taumcturgia denè-'r±i'6:o 
mo esteriori, unito all'insensibili~ 
tà per tutto ciò ch c; rigunrdo. l'in= 
tcriore. 

L'uomo nuovo, riformnto interiore 
monto, innovo. o rinnova le cose vec= 
chi e e insorvibili; così o.bbatte qu~ 
le superiorità ingiustet irreligiose 
e asociali in cui si è ~mprigiono.td 
do. so stesso, por uno. mo.lvagia, i n = 
coerente ottusità. 

Purtroppo gli uomini si atto.ccano 
allo. materin~ che por suo. specifica 
nntura è ò_cstinatn alln distruzione; 
e prima o poi finiranno col distrug= 
gere lo loro assurde, strano, tecno= 
logiche creazioni. 

Sempre nuovo ci giunge l'n.mmol1imen 
to di Gosa: "A che giovn all'uomo -
conquistare il mondo, se poi per l'Q 
nima Gua?". 

ill1BERTO RQJ\1EI 

"111111111111111111"""""""1111"""""""""""11""""" 

grazie, amici I 
OF]'ERTE PER LA V I A DAL 30 OTTO 
BRE AL 27 NOVEMBRE ------------~ 

5.000 

3.000 

2.000 

f, 10.000 

f, 2.500 
Z 1.000 

- D.lgnazio Settccasi (Cat= 
tolica E.), nrc.PiozznQ~u~ 
ca), Montc.lto Avenia Orsola 
- D. Diego Tornambè, D.AntQ 
nino Amodeo, D.Alfredo Del= 
la Greca, Filippo Ferlita, 
A. Serina (Palma M.), Sr.MQ 
tildo Coattinza'(Mussomeli) 
- Nardina No.nf1io.cavo.llo, TQ 
nino. Milioti \..Aragono.) 
- Nicolo. Saiava, D.Giovo.nni 
Sciacchitnno (Sciacco.) 
- Mimma Vene zio. (Sciacco.) 
- D. Go.llo (TIaffo.dali), Gio 
vanni Fucà -. . . . '" "",' .... .,. " "" ., .... 
AAAAAA~~""~~AAAAAA~A~~~AAAA~ 

ATTE~mIONE - Le offerte per LA VIA 
si possono consegno.re di

rcttnmcnte presso l~ Rodnziono di Fa 
VCTa (Pio.zza f1n.zzini ~ 7) oppure di RI 
boro. (ViCl OrfC',natrof~o, 3); si possQ 
no c1Clro dirotto.montu 0.1 Dirottore 
Gerlcmò-o Lentini oppure Cld uno dei s~ 
gucnti Redc.ttori: Lia Sorco, Michele 
I1arrone, Margherito. Sciortino, Toni= 
na Milioti, Pino Sciumè; si possono 
ancorn vorsnro sul c.c.p. Lì. VIA -
Pio.zza Mo.zzini,7 - FAV/:r.A - N.7/8560 
RESTA CHIARO che Lì. VIA si sostione 
con offerte spontnneo e libore; NES= 
SUNO dai nostri lettOJ::,i è obbligato 
n vorsc.ro alcuE contributo + -------..................... " ............. . . . . ~ . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ~ . . . ., . .. . . 
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PIU' ISTliUfTO 

___ E MEf\/O EDUCATO.;J 

SE GUARDIAMO AL SIGNIFICATO d e i 
termini insee;no.re o istruire s o 'TI o.:. 
quo.si sinonimi ed esprimono un com= 
plesso pia o mono orgc.nico di noti= 
zie, di informo.zioni viste do. po.rte 
di chi le dà o di chi lo ricevo, co 
me prelUdio allo. cultura, che npp~ 
tiGno o.d un livollo superiore. 

C'è pure un c.ppo.rontOlUento tro. i= 
struire ~ quo.si costruire C'.ll' intor= 
no, cioe nello spirito di chi è di
sposto o.d imparare lo mc.torie inse= 
gno.te, ed ec1ucnre, cioè tirare do. 
dentro, por linee vorticnli, pia che 
orizzonto.li ° quindi formaro per li 
nee morali. -

La dimensiono morc.le, che è esscQ 
zinle por l'educnzione, pu3 essere 
assente dnll'insegno.monto-istruzio= 
ne. 

Lo. fratturn ro:ùe tra oduco.ziono 
e istruzione è nppc.rsCl nogli ultimi 
decenni e se no sono prooccupo.ti gli 
stessi politici, che h~mno tent~èto 
di rimediarvi, sin pure con formule 
progrnmmo.ticho pia velleitarie c h e 
efficnci. 

Ad esempio in It::'.lio. e in FroncH:; 
governi di non uguC'.lo ispirazione 
politica, intorno n[!;li c.nni trenta., 
a.vovano c0Mbi~to lo. donomino.ziono 
dol mi~istoro dell~ pubblico. istru; 
zione in quelln dell'educazione na
ziona.le .. 

Il procef:SO di fratturo. fro. istru 
ziono ed educazione non solo n o n e 
stClto fermato, mn neppure rnllonta= 
to e l'istruzione nella suo. diffusio 
ne viene fe'.tto. rosponso.bile d e Il e 
grcl.Vi co.renzc ecluc~tive in atto fi= 
no n costitbIire uno. contro-oduco.zio 
ne. So questo è vero, non ci si puo 
nttenore semplicemonte Cl motiv:1zio= 
ni o modulimart.;ino.li. 

OCOORRE RISALIRE ALLE OAUSE p r 0= 
fonde por cui l'uomo moderno, spe= 
cialmonte occic1cmt::tlo, o. livollo di 
persona sin[!;olo. e di popolo è pia i 
strui to, c ioè ho. imp2r:cto più cose ~ 
ma è meno educo.to dell 'uomo o.ntico. 

Non siamo L.èut2tores del passnto 
e non ignoric.mo che 12 violenza ed i 
vizi hO.nno accompo.gnato o contrasse 
gnc.to l'um:-:cnità eli ocni tempo. Cer-; 
ti vizi del po.gnnosimo e corte offe 
ro.tezzo dol mec1ioevo cristio.no sono 
tali do. lO.scic.rci sempro fro.storno.= 
ti. Ma vizi e violonz·c non hanno mai 
ricovuto quel riconoscimento o quel= 
lo. giustific2.ziono che ricevono og= 
gi. 



Llidenle educO-tivo clossico dei gre= 
ci che mirnvono o. comporre il bene con 
il bello, dei romO-ni che con Cicerone 
mirQvC',no o. rendere l'uomo più umano, è 
sto.to o.ssimilo.to senZQ difficoltà d o. i 
cristiQni, cho lo ho.nno arricchito e o.f 
fino.to con gli ic1oo.1i dol Vo.ngelo, o.g= 
giunGenc10vi lQ dimensione comunitario.. 

Principi moro.li, vo.lori umo.ni, ideo.= 
li cristiani o.c1dito.ti fiduciose.mento e 
accolti con buonQ disponibilità cOme e 
spressione di convinzioni profondo og~ 
gi sono presentnti come epigoni di un 
Po.sso.to do. cC'.ncellaro o contesto.ti co= 
me pregiudizi superati. 

Non ci rifo.ccio.mo Qllo. contestnzione 
giovo.nile, nollo. Quale ci ostiniamo o. 
vodero segni di ripresn e di ritorno, 
ma c.llo teorie malsnne di filosofi e di 
uomini dello. scionzo., di cui comincio.= 
ma tutti o. riconoscere le pernicioso 
consoGuenze. 

I FILOSOFI DELL'OTTOCENTO ho.nno osnl 
to.to lo. cosidctto. o..utonomio., fo.cendo -
dell'uomo singolo il principo.le educo.= 
tore di se stesso. 

Questo slognn, recopito in rapporti 
di studio dolI I UNESCO, non è privo d i 
uno. suo. vo..lidità, se bone inquo.dro.to. 

Mc. è fc.cilo fo..ro dello.. libertà dell' 
uomo un ossoluto, mo[So.ri do. venerare 
como idolo 0.1 posto di Dio e dolIo. co= 
scienza individuale lo. sorgente unico. 
e origincrio. dol bone e e1el male, d e i 
principi, dei valori e degli ideali. 

Chi hL'. fo.tto pio.zzo. pulito. dei vo.lo= 
ri eterni si è reso conto di aver co= 
struito un co.stello sul vuoto. In que= 
sto. atmosfera di vuoto ho avuto buon 
gioco il mnrxismo, che ho.. trasferito 
d~l].e singole persone nllo. comunità In 
fonte creo.trico del vero, del bene,del 
bello. Il successo del m~rxismo proce= 
de di pari po.eso nolle élites dollocul 
turo, e nelle mnsse. -

L'nssoluto del trascendente, cioè di 
Dio, non può eseere sostituito do. un i 
nesistente ~ssoluto dell'uomo singolo 
o comunitnrio. IlO scionze mod0rne d o. l 
punto di visto. dell'educazione non so= 
no meno elusive. Nelle. loro varietà ed 
efficionzn osce hanno aperto nuovi or.i.~ 
zonti eli potere 0.11' uomo, mo. sto.ccnte 
do.lln coscienz~, cioè dal soneo delln 
responsabilità, ho.nno ri,stretto gli 0= 
ri7,z,onti del vivero morro.lo, oi'oèumnno. 

Lv. socio10Ci2. e lo. psicologio. le qUQ 
li trr:ctto.no i fc.tti umani come cose, 
sullo. scio. (2.el10 o.mbizioni di'Durkheim, 
tendono o.. trc.sformc.ro lo. moro.le in un~ 
scienzn sol~mentu closcrittivo. elei c o ::. 
stumi, C'l eH fuori eli ogni cri torio di 
vo.luto.zione. 

- 5 -

no o. dimostrClre di Clver bisogno di 
punti fermi, di principi etorni,di 
valori imperituri co.pnci di fond~= 
re un~ libertà non illimito.t~, ma 
3.utentico.. 

Tutti dobbiamo impegnnrci perchè 
0.110.. miro.bile diffusione deJfl istru 
zione corrispondo. un progresso 6.i Ci 
ducClzione e che la scienz~ non sin 
diso.ncorntCl c1e.lln coscienzo. e do.l= 
lo. responsnbilità morCllo. 

Solo così potromo evitaro di re= 
stare prigionieri di un nsso1uti= 
smo umo.no, fe.t nlraente ridotto o.lln 
dimonsiono temporo.le, terrono. e mo. 
torio.lista, di cui non sClppinrno se 
temere di più lo. proclClme.zione too 
rico. o l'espressione pro.tico.. -

F.L. 
0000000000000000000000000000000000 

PER P. NOBILE 
Margherito. CClstronovo f, 5000 

0000000000000000000000000000000000 

NELLA aOCIETA' DEL BENESSERE 

I,---r---' G L I r-l n Z I r-ì Il J 

UNA CONTRADDIZIODlE notevole cl o l 
mondo contempornneo è costituitn 
dr:cl problome. degli 3.nzie.ni. 

Do. une. p o.rt e , info,tti, si fo. d i 
tutto per miglioro.re lo. snlute e 
prolungo.re lo. (h.rr~,to. modio. dello. vi= 
to., e elccll';l.ltro. porte si emnrginn= 
no gli Q~lziani. 

L'eme.rginnziol1u degli ~nzio.ni co= 
sì è descritta da Mile. Romagnoli su 
Città Nuovo. (25.1.74-): "La logica 
del sistemo. in cui vivio.mo condo.nnCl 
e.ll' emo.rgino.zione chiunque non pro= 
duco.. Che poi il condé.'..nno,to sin uno. 
persona cho ho, l:::cvoro.to e prodotto 
pe~' 4-0 anni, non conte.. Orn non pro 
duce; più, è come; un og~~etto ormai li 
snto e lo si nccL"mtono., come une, co 
so. che non se;rvc più ma di cui n o il 
ci si può cUsfQre. 

I pa.osi più ricchi c1ell'Itnlio. 
ho.nno nffrontato il problcmn como 
un quo.lsio.si o.ffo.re: r Hai lo.voro.to 
quanto ti si chiedovo.? Alloro. ecco~ 
ti uno. buono. pensione, ctci servizi 
che coprono tutto lo tuo esigenze, 
però non distnrbare, mettiti da par 
te porcbè noi ~~.bbi;l.Flo d~:è l::\vorc'.re.-

In quei pc\Osi ogni citt~1.(lino fo. il 
seguente rngion~'.mcnto: io pago le .. 
to.sse che pcrme;ttono o. to, C'.nz inno, 
di o.vere do. mangiare, un allogcio,u 

NON CI ATIRENIlL'\MO c1.ino.zi ". questo mQ. no. co.rrozzelh1. GO sei informo, un aQ 
rnsmC'., porchè i c;iovoni, stufi delle po.recchio ro.dio so sui solo. Non ti 
p8Gudo conquiste di uno. scionzn, che si lesiniflmo niente: o.bbio.mo dOleGo.to 
proclo.illfl rottorico.mento figlia dello. rQ degli uffici o.ppositi con personale 
cione e mo.dro e101lo potenza, comincio.= spocio.lizz;->.to porchò si occupino di 



te e quindi noi abbirumo lo. coscienza 
il. postoll. 

IN ITALIA o..ncoro. non sicuno a qunsto 
livello, ma è sicuro cho o.nche 1I<t, u e 
sto genere di progresso!! arrivera da 
noi. 

Cosa faro allora? 
Ciò che bisogna tenere presente è 

che l' o.nz inno dove potere rimabere di. 
gnitosD.lIlente nello. proprio. caso. e nel 
proprio o.mbiente, in quanto lo. linfa 
vitnle dell'esisténza è costituita 
dall'affetto e dai ro.p~orti socio.li. 

Emarginare in un osp~zio un anzio.= 
no significa quindi condannarlo alla 
solitudine ed 0.1 senso di vuoto a f' = 
fettivo; significa inoculo.rgli n e l 
sangue il lento veleno dell'inutili= 
tà dell' esistenzo. che gli toglierà lo. 
gioia di vivere. 

Sul piano sociale molto vi è do. fa 
re, in quanto bisogno. elevare le pen 
sioni e bisogna mlÙgliorare l'àssièten 
za modico. orientondolo. verso lo. medI 
cino. preventiva. -

In atteso.. di questi ti miro.c oli R d i 
natura politicc., è impartente che cio. 
scuno sia consapevole dCll'esigenza
di affetto c di premure degli nnzia= 
ni e non si lasci contc.giaro dc.lla 
mentalità egoistico. dei paesi.ricchi. 

GIOV ANl'UGRASSADONIA 

//////////////////////////////////// 

LA CULTURA TRADITA 
DAGLI INTELLETTUALI 

di JEAN DANIELOU 
pp. 96, lire 1.700 

Rusconi Editore 

Secondo lo. mornle cristiano. tro.di= 
ziono.lo i pocco.ti considero.ti più gra 
vi sono l'idOlatria, l'o.postasia,l'e 
resia, cioè quelli che riguardano lT 
intelligenza o il suo rapporto con lo. 
verità. 

Già Platone avevo. posto como fonda 
mento dello.. saggezza l'o.ttenzione al 
lo.. verità e il dovere di trasmotter~ 
10... Nella gerarchia dei vo.lori l'in= 
telligenzo.. implicava il massimo di re 
sponsabilità. -

Secondo il cardinale Daniélou, uno 
dei più o..utorevoli teologi contempo= 
ranei, morto nella primavera del ?4. 
oggi si assiste nello. culturo.. domi= 
nante a uno. degro.dazionc dell'intel= 
ligenzo., o. un tro.dimento dello. sua 
funzione tradizionale, che si cspri= 
me in tre o.tteggio.menti errati. 

Il r-rimo è quello positivista c h e 
riduce lo. reo.ltà o. ciò che le scien= 
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ze positive possono cogliere con i lo 
ro strumenti: in questa prospottiva
quel che non è conoscibile con i me= 
todi scientifici non può essere con= 
siderato certo, o addirittura non c= 
siste. . 

Il secondo è il soggottivismo osi= 
stenz~al~sta che sostituisce il cric 
terio dell'autenticità o. quello del= 
lo. verità: a un esse~c si chiede di 
realizzare le proprie inclinazioni e 
passioni, di non frenarle o indiriz= 
zo.rle e correggerle secondo norme le 
quo.li tro.scendono l'individuo e 1 a 
storia. 

Il terzo attegsiamento è lo stori= 
cismo che consF.ora ogni sistemn di 
vo.lori semplicemonte come proiezione 
di uno. dctrminata strutturo. socinle, 
per cui non esisterebbero valori per 
manenti o metnstorici, ma soltanto -
storici o trnnsew1ti. Re0.1e sarebbe 
soltanto lo sto.to di sviluppo di uno. 
società da un pW1to di visto. scienti 
fico, tecnico, sociologico. -

Jeo.n Do.niélou critico. in questo 
saggio i tre o.tteggiamenti errone~ 
dell'''intelligenzo.. moderna", che ca= 
povolgono e trndiscono il concetto 
tradizionale di cultura, e spiego. 
che soltnnto il ritorno o. uno. vera me 
tafisico. può permettere lo. restaura; 
zione di una culturo. non più bo.so..ta 
sul culto del fenomenico, dello.libeE 
tà anarchica e dollo. storio., mo. sul 
reale nelle sue molteplici dimensio~ 
ni. 

Per ottenere questo risultato è n~ 
cessario che i cristiani conservino 
e trasmettano lo. fode senza lo. quale 
uno. vero. culturo.. non potrebbe sussi= 
stere: mo. quasto, secondo il cnrdino. 
le Jean Daniélou, è il prOblema p i u 
difficile da risolvere perchè propDo 
nel mondo cristi~o si sta assisten= 
do n un preoccupnnte sfnldc..mento dc,! 
lo.. fede e a un suo progressivo ad e= 
guarsi 0.110. mento.lità scientifica, Q 
sistcnzio.listo. c storicista. 

(Lo. S ic il io. lL~ .11. 74 ) 

LUSSO ----------------.---------------
Che coso. è il lusso? Gioberti 

risponcle: "Secondo me è tutto ciò che 
è superfluo a rendere l'uomo felice" 

LIBRI -------.---.--------------------
Un tempo con penno d'ocn si 

scrivevano libri d'oro; oro. con pen= 
ne d'oro si scrivono libri d'oca. 

DUBBI ------------------------------
Nutrite lo. vostrn fede ed i vQ 

stri dubbi morranno di fame. 

DROGA ------------------------------Il marxisnlo è unCt strnnn d..r 0= 
fSa: prima sveGlia G poi nddormento.. 
(Salvemini) 
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Cori fratelli, 
me mori del nostro dovere di annunziare anche a Voi profes= 

sionisti il messaggio evangelico, abbiamo deciso di presen= 
tarvelo in modo c 11.e 'v i 'giunga . nello vostre case. Quig 
dicinalmente, perciò, vi spediremo un supplemento de ~ VIA 
con proposte catechetiche su LA CHIESA. Ciò dal dicembre co~ 
rente sino al giugno del 1975. 

Vogliamo augurarci che l'iniziativa sia a tutti gradita . 
• Abbiamo affidato la stesura delle proposte catechetiche a 

don Gerlando Lentini. 
Fraternamente in Cristo, vi salutiamo. 

Il Collegio dei Parroci 
diRibera e Calamonaci 
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li V V E R T E N Z E --____________________________________________________ ---

+ L'argomento sarà svolto in dodici proposte catechetiche, precedute da ~ 
no. introduzione. 

+ Ogni numero-supplemento de LA VIA, che s'intitolerà LA CHIESA, sarà di= 
viso in due parti: lo. prima espositiva, lo. seconda dialo~ata per rispog 
dere a chi vorrà porre, per iscritto, domande, difficolta, richieste di 
chiarimenti, ecc. 

+ Eviteremo lo. pOlemica sterile; il nostro sarà un invito alla riflessio= 
ne su una realtà che interessa tutti sia come battezzati sia come e= 
re di di una civiltà di cui lo. Chiesa è stata lo. maggiore artefice -

+ Filo conduttore dello. trattazione sarà lo. Costituzione Dogmatica sulla 
Chiesa (t'Lumen gentium") del Vaticano II; è naturale che lo. Bibbia sarà 
lo. fonte principale ed essenziale. 

+ Per chiarimenti sull'argomento trattato o su altri argomenti religiosi 
sarò. a disposizione lo stesso don Gerlando Lentini (o altro sacerdote) 
presso l'Orf.anà.trnfio S. Giuseppe (via Orfanatrofio, l) nei seguenti 
giorni: II e IV 8AEATO di ogni mese, dalle 16,30 alle 19. In dicembre 
corrisyondono ai Giorni 14 e 28. Comunque si può sempre telefonare al 
n. 61,:/95 por qualsiasi informaziono. 

+ Se qualcuno degli amici non gro.cUsse l'iniziativa, ci re:spinga lo. busta 
e sarà nostro dovero non inviare più lo. pUbblicazione. 

·,1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! l ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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INTRODUZIONE 

Julien Green, il celebre Scrittore :francese, annota nel suo Dia 
rio: ilE' venuta a travarmi una signorina spagnola. 'Lei parla . 
spagnolo, io francese. Figura slanc iato. 2 volto bianco, occhi c~ 
bo-ncini, dolcissimi. Odore di ciPria. TJ.midri, osultàta, corte= 
·sissima. Mi confessa che ha appreso ., con tristezza'cbe io sono 
cattolico.' lo da qUando ho incominciato o. riflettere ... aggiun
ge - ho 'smesso di credere'. Al che ho risposto: "Io r al'contra= 
rio, do. quo,ndo ho incominciato a riflettere, sonorl.tornato al-
la. Chiesa". . . . 

E Julien Green era uscito dalla Chiesa: non llavevaconosciu= 
to. come to.nti cattolici, nonostante il battesimo. Poi il sospet 
to, lo. riflessione: .perchè l 'ho abbandonata? a .che ·c.oso. ho VOI"; 
tato le spalle?' ., 

Si ricrede e ritorna . 
. PURTROPPO, SONO POCHI co.loroche riflettono per comprendere 

-lo. Chie.sa in cui sono· nati; molti, invece f sono quelli che ne 
parlano equivocan~o i suoi diversi aspettJ., incuranti di coglie 
re l'essenza di ciò che divento. ilbersaglJ.o dci loro incoscien 
ti stralii ancora di più coloro i quali se ne sentono estranei
vittime dJ. una fo.lso. cultura attinta nel deteriore laicismo dei 
.10. stampo. e. dei libri di storia. . -

Luigi Salvatorelli, storico e liberale di chiaro. fo.ma, scri= 
vendo su un temo. molto delicato, "Do.lla breccia di Porta Pia ai 
Po.tti del Laterano" (Rassegna d Italia, 1947, pagg. 100 -101), 
ebbò ,ad affermare onestamente: 

"1:.0. storia dello. Chiesa romana, nella misura, in cui è sta:tta 
studiata, lo è sto.to. do.l punto dl. visto. delle relo.zioni fra la 
Chieso. e":gli Stati; non è un pqradosso d,ire che. in se stessa, 

.. ~ella j3ua ,logica interno. è nel B!lÒ. spirito anima:t'oro, tale sto 
ria è ignorata quasi universalmente". -

Perchè lo. Chiesa è uno. realtà in se stessa che va. capita p e r 
quello. che è; e non per cJ.o'che storJ.cJ., politici e giornalisti 
si figurano che sio.; ha una sua logico. interna che supera il di 
venire storico ed ho. radici nello spirito; possiede uno spirito 
animatore che sovro.sto. gli uomini stessi che lo. cost~tuiscono. 

Ora tutto ciò, al dire di Luigi Salvatorelli, è. quasi univer= 
salmente -ignorato. 

NEI TESTI dci nostri licei, ma anche inquolli a livello uni= 
versitario e in opere storiche di rilievo, non si fa tanta di!= 
fe:renza tra Chiesa e Stato Pontificio; il Papa viene considera= 

. to come un qualsiasi principi; raramente si riscont.ril il tenta= 
tivo di o.ndare 0.1 di là dello. scorza dei fo.tti chcriguordano 
lo. Chiésa c gli uomini di Chiesa, por scoprire 11 animo. d'una 
realtà lo. quale, sebbene incarnata nella storia, hnispirazio= 
ne~, interessi e scopidiv:ersi da qualsiasi aLtra. ' 

Delrasto, anche oggi., quanti fanno c·onfusionc tra Chiesa a. VQ. 
ticano? Quante volte, o.nche do. gente politicruncnte o cultural= 
mente qualificata, abbiamo sentitoparlnrc della Chiesa c.oine di 
una potenza stranl.era? . ... ._., .. . - ... 

EPPtmE DOVREJmE ESSEREOHIARO. che sia lo Stato Pontificio., ie= 
ri, sia lo Stato dello. Città .del Vaticano,oggi, sono delle :ent! 
tà pOlitico-geografiche che con lo. Chiesa hanno relazione non es 
senziale ma contingente. -

Lresisienza della Chiesa non è condizionato. nè da un territo= 
rio nè do. una propria consistenza politica. Lo Stato Pontificio 
è stato, o lo Sto.to Vaticano è, una necessità storica non anco= 
ra superata; non è un'esigenza costituzl.onale. 

Capire questo è facile per chi crede nella Chiesa; più diffi= 
cile por eli altri, se uomini come Voltaire e Mazzini hanno pre 
suntuosamente profetizzato lo. dissoluzione della Chioso. come CO!! 
segucnza dello. scomparsa dello. scomparsa dello Stato Pontificio 
o della pretesa potenza politico-economica del Vaticano. 



+ 2 + LA CHIESA + introduzione 

. PER~ANTO vn nnche detto che la Chiesa non è In Gerarchia ·(pa 
pa,:Vcscovi e preti): sorebbe come identificore lo. parte con il 
tutto.. ' 
. Nondimeno tale j,dentifico.zione è molto comune. La fo.nnosto= 
rici e filosofi; donde i loro giudizi sommari e unilo.tero.li.La 
f;:;nno certi cattolici, ~opro.t~u~to e;iovani; donde la ~oro i n = 
dl.ffercnza ,(quando none un rl.fl.uto) verso lo. loro Chl.esa. , 

Quest'ultimi hanno PQrduto In fede nella Chiesa perchè l'han 
no idcntificnto. in un pnrroco non all'altezza dolIo. suo. missio 
.nEl, in gente di Chiesa. irretita in una. burocratico. ru7lministra;
'ziono di Sacramenti mizichè occùpo.to. in un nutentico servizio 
evc.ngelico, noI gruppo di vecchi çbe giornò.lmcnto si reco. a 1I1es 
sa, in certe tradizioni religiosepopolhri che rasentano lo. su 
perstizione. -

Ma allora il'rifiuto è superficialità, non altro. 

"NON BISoGNA,o.ncorn, confondere Chiesa e dristionità; lo. pri 
!!!Q: è,unica, sOffi:(>ro ID. stesso. per tuttl. l. templ., infallibile e 
assoluta, perche viqne d0 Dio ed è lo. continunzione dol Cristo 
nella storia;, lo. seconda è multiforme, variabile, in relo.zione 
ai cristio.ni che dl. tempo in tempo incornnno lo. Chiesa in por= 
ticolari condizioni storiche. . . 

·No.turo.lmente lo. cristianità non è fuori dello. Chiesa, non si 
. sviluppa pnrallelntlentc nllo.Chiesa., ma è l'a.spetto tempora.le 
. de:'Uo. Chiosa. , con tutto le deficienze e le procorietà che sono 
propr:lc de Il umano.' ' 

I cristiani sono dunque In Chiesa, ma la Chiesa in un dato mQ 
mento. storico; essi In rappresentano, mn In Chiesa non si osa1!: 
risce in loro, e spocio.lmonto nel loro compito temporale di C)o1.1, 
turo. c socio.ll.tà". (c.ir., PioroViotto nello. presehtcczioncdi 1! 
manesimb integro.lo di Jo.cques Marito.in, tro.d. italiana) 

E' NECESSARIO, quindi, studiare lo. reo.ltà clelIa Chiesa con s2-
'renità, obicttività·e sonzo. pregiudizi; bisogno. conoscerlo. 0.1== 
le fonti, che sono In Bibbia e la Tradizione sfocinto. nell'ul= 
timo Concilio EcumenicoVnticb.rio II,. , 

Allora le conc,lusioni che ognUno1;>:uò dedurre possono essere 
diverse, ma serie porchè' frutto di rif'lessione spassionato., 
Quella di Julien. Green: Il Q uo.nd o ho incooincio.to o. riflettere, 
,sono ritorno.to 0.110. Chieso. lI

; l'altro. di Georges Bernanos: "Non 
vivrei cinquo minuti fuori dolIo. Ohiesa, e so !:li sco.cci0.6sero 
rientrerei Dubito, o. piedi nudi, vestito di sacco ••• Solo nel= 
la Chiesa mi trovo o. cas;o. :mia"; l'altro. ancora di don Milnni: 
I1Noi In Chiesa non lo. lnsceremo jTerchè non possin.r;lo vivere se,!! 
za isuoi'So.cro.r.ienti o senza il suo Insegnn!:lcnto". 

Qùdlcunci 2 fnveco', potrebbe ,assUr::lere 11 atteggiamento èJi·Giusel2. 
pe Pre·zzoll.niil qunle, in uno. lottero. o. monsigno No.tteucci de 
L'Osservo.toro dello. Domonica, scrive: 1110 non sono credente. 
Consid€1ro lo. Chiesa da un punto di visto. !:lOro.r:lCnte storico od 1!: 
mèmo, c' mi desto. r:lero.viglio. c siopo.tia ll • 

L'UNIOAOONOLUSIONE DA ESOLUDERE so.rebbe quella che Loono.rdo 
Sci0.6c,i0.

1 
no Il giorno dolIo. civetta, mette in bocca o. don 1110.= 

rinno·i r:lo.fi060 che vo. ].n chl.esa e !:landa soldi agli orfo.ncl== 
,li: uLa. Ch"i,esD. è c;ro.nde porchè ognuno ci sto. dentro n !:lodo pro 
prio". SignifiCherebbe non aver capito, o non aver voluto capI 
re proprio nullo.. 



LA CHIESA 

Nelle chiese di Ribera 
non vodo gente di cultu= 
ra, ma solo (o quasi)gen 
te incolta, donne e bae-;' 
bini. 

uno studente 
universitario 
riborese 
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IL DIALOGO 
Gior~i or sono, una s;ignora ribbrese, J?reocc,1! 

pata della rcligiQsità ;in crisi del figl~o uni= 
versit.nrio, mi riferiva nppi.mto l'obiezione che 
questi lo eanif~stavc. e che riporto qui accanto. 
E siccoee è l'obiezione di to,nti altri giovanI, 
universitari o no, I:1i pernetto .di trascrivere 
in sintesi In risposta cho ho dato .. 

ESSERE CRISTIANI AUTE~ICI è qualcosa che ie= 
pegnà dinanzi c. Dio l e agli uonini. Richiede un 
c~:mbic.r:lGnto radlcale di r.lentalità edi vita. Ec 
cO, per eh è òol ti· stanno lontani dal'lechiese· e -
dallo. Chiesa. 

Quelli che vo.nno·in chiesa si dividono ,in due 
ct\togprie.: la prioa, di quelli che vivono lo. 1.2-
ro adesione a Oristo in chioSG.e fuori; l'a secon. 
da; degli altri che; si contentnno di rendere a 

,·Dio un culto che non ha nlcuno. rolozionc con lo. 
vita :(i bigotti).· . 

Un giovanencn dovrebbo: lnsciarsiinfluenzare 
da uno. tale situazione: non può fare cono, fù.nno 
gli altri, so non ne è persuaso. Perchè mai 1 a 
verità dovrebbe trovarsi dalla parte della mas= 
sa religiosnmonte npntica ed indiffer0nte? 

LA.CRISI DI FEDE nelgl:ovi:mO~· d'altronde, è 
provvidenziale, come lo, crisi psico-fisica del= 
l'adolescenza. Et necessaria per lo. crescita 
della fede in lui; fede lo. qualo deve passare 
dallo stadio tradizionale a quello di conqu! 
sto. personale. Ciò, è naturale, richiede grazia 
di Dio (che non manca) e buona volontà (Che, a 
volte, è carente). 

MA E' POI VERO che i professionisti riberesi 
(e non riberosi, poichè non è solo lo. situo.zio= 
no di Ribera) non vanno in chiesa e non dànno u 
no. testimonianza cristinna porchè sono Ugente -
di culturali? El lo. cultura che inpedisce ad es= 
si di entrare in chieso. c di essere religiosi o 
In no.ncanza di culturo.? Non porlo, 10giCQDC~te, 
della loro cultura professionnle, dinanzi 0.110. 
quo.le n'inchino. Manco. una culture. biblico-teo= 
logice., anche elononto.r.e. Lo. colpa, nagori, non 
sorà tuttn loro, comunque il fntto è quusto. 

AL GEOMETRA, lo scorso o.nno, condussi un'in= 
chiesto. tra gli 81 giov::mi del L~O e 5° nnno. Ri 
porto lo risposto n due dolIo cinque domnnde: 

HnI IL VANGELO? 

sì ... 1:1 O' 40 •• " .-." .. " D'." " " •• " " " " " " n " ••• " • CI • " •• " "" 27 
no " .. """""""" CI " " " • " D " • " " " " " " " " " " " " " " • " " " "" 53 
nessuno. risposta ••...... "................ 1 
HAI LETTO IL VANGELO? 
l' ho letto tutto ••.••....•..•••••••••••••• 2 
ho letto solo qualche po.gino. ••••••..••••• 17 
no "II"" .. """""""""""" .. " .. " Il .. " " " " " " " " " " .. " " " "" 6 O 
non lo voglio leggore .........•.•.••.••.•• 1 
nessunn risposto. ••... , .......•.•..••.••... 1 
Questo. lo. situazione degli studenti riberesi. 
Quella dai professionisti sarà diversa? V o r= 

rei sperarlo, mn ho i Dioi dubbi. Un Dio conpa= 
gna d'infnnzia, oreni professionista, mi dicevo. 
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non .molto tempo fo.: "Sento vorgogno. di Lle stesso. 
Ho studb.to t,:'.nte coso, Llo. non 6i sono mo.i preo~ 
CUpr.1to dcll'ossenzio.lo. Lo. mio. forno.zione cultu= 
rc.lo religiosa è rior.1sto. r.1 livello di· Prir.lO, COt:1,y 
nic)no. Ogni tnnto Vr.1do o. Mosso. ,IDr.1 senzo. uno. ve= 
ro. convinz iono" • 

Oncsto.Llontc: può dirsi vernnento colto. uno. pe;: 
sono. cho non o.vcsso studio.to, nuche solo per cu= 
riosità intellottunlo, il Vnngclo, o.loono, o l e 
Lettere de gli Apostoli? Lto.nnunz~o che vi è con 
tenuto hn tro.sforw:tto lo.culturo. e lo. storii:t,tut 
to. Cone si può ignor~lo o presumere di essere
porsone colte? 

Cristo c il suo Vnngolo si possono anclie respin 
gore, mo. non ignoroxe. Nè si può presumere di c2 
noscerli o.ttro.vcrso i rotoco.lchi, i rono.nzi? 1 e 
comoodio pscudo-storiche TV, i filo, i test1 sc2 
lo.stici fo.tti o.d uso c consumo di doternino.te i= 
doo10gie. Bisogno_ nndo.re r.1110 fonti: lo. Bibbio., 
i DocUJ:lOnti Concilio.ri, i libri di gente coope= 
tento. 

()()C)()()()!)()()()()()()()()()()()()()()()()() 

N.B. - Indirizzcre lo dOD2ndc o. 
Don GERI.u'LNI>O Ll.~J~:,nn 

L,~r:3o ICon::18dy, 
S2016 RIDER .. \ 

op~Jllre o. 

L\ VI..'1. 
viC'c Orfo.n;>trofio, 3 
c;2016 IU]~El:1:i 
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+ .Le nostre pro::;oste co.tech~tiche~YorrebberQ'guidare gli om.ici alla lettu 
ra e alla comprensione della Costituzione Dogmatica sulla Chiesa promuI 
gato. dal Concilio ECUlllenico Vaticano II. nella terzn sessione ed intito= 
lata ((1.alle prime parole in J,atìrioJ .I;TJMEN GENTlill1. La si può comprare, 
per quo.lche centinaio di lire, pressò lo. Libreria San Paolo, via Ateneo. 

. in Ag:dgento. . .:.' , ,.' . ' . I 

Comunque la nostro.. esposi~:LonE) c ommen1:i o,ta , . crediamo, può essere compre=: 
sa, indipendentemente do.lln lettura dBlla Lumengentium. 

+ LG è abbreviazione diLumengentium. .,' . 
+ Il primo co.pitolo c1ellaLG intitolato 1111 mistero della Chiesa!! sarà 

trattato in due. po.rti.' . :. . . 
+ Le proposizioni'che premettiamo non. sono delle definizioni; illuminano 

semplicemente i diversi o.spetti dellà Chiesa e sono tratte dal capitolo 
I della LG. Ciò per utilità dèi nOstri lettori che potranno avere una vi 
sione d'insi.me dell'o.rgomento. -

----------------------------------_.~----~------------------- +,---------
LA eH lESA 

6 un sacramento (o segno e strumento) dell 'intima unione con Dio e del 
l'unità di tutto il genere umano + 

o .un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
S;:mto+ 

o il germe e l'inizio del Regno di Cristo in terra + 

" comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibi= 
le, attraverso il quo.le Cristo diffonde su tutti la verità e la grg 
zia + 

o avrà glorioso compimento o.lla fine dei secoli + 

L'ANATOHIA. 
NON SERVE 

L'ano.tomia e la fisiologiq. non esa1U'iscono lo studio dell'uo 
ma; chi ne ha letto e .. studiato anche i testi migliori saprà -
che l'anima non vi è neppure citato.. Perciò, dal solo studio 
di essi, lo studente in medicina non potrà fetrsi un'idea del= 
l'uomo totale; potrà anche aver sezionato centinaia di cadav~ 
ri, o.ssistito o.d opero.zioni eseguite do. ottimi chirurghi, se;g 
za o.ver rinvenuto dell'anima o dello spirito neppure le trac= 
ce. E non fa meraviglia . 

. Ora, leggendo quanto si scrive sulla Chiesa, si ha, spesso, 
l'impresDione di trovarsi dino.nzi o. tro.tto.ti di o.natomia e fi 
sioloCio. ecclesiale. Storici e giornalisti (tipo Monto.nelli e 
Gervaso) sezionano, tagliano, mettono a nudo lo. fisiologia di 
questo orgunismo plurimillennario secondo le ,loro co.tGgorie~ 
losofiche e pOlitiche,senza riuscire a scoprire le tracced~ 
lo Spirito che lo. vivifica. Ed in fondo, bisogna ammetterlo, 
non potrebbere eDsere d~versamente per persone, o.nche di cul= 
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tura che , oltre al lume~ ,d:ella--rngicme, nO!f hanno quello della 
fede. . ' I, , 

Se si vuole cogliere l<;t Chiesa nella sua v-ara essenza, bisQ 
gna scrutorla con l' occhJco ~ella ·fed-e con c'Ui"~essa si·· scruta; 
quindi alla luce della Rivelazione. Il ,che vuoldiré: ,noi sia 
mo noi a stabilire ciò che è lo. Chiesa,: è Dio che lb hì;t stabI 
l i t o • , . ',' '" . , ', i'" '-

Il problema della Chiesa, in ultIma 'unaiisi, non è un"proble 
,ma nè scientifico, hè storico, nè sociologico, nè filosofico

(ben?hè scie~za, storia,'so?iologia e filosofia possano b.iu= 
,. _ .. , ' .. ,,,_'::,:':.y§lFO'.1·!i benSl un ~prol)~e~~~·Jc ··f~B..,,: .' ., ::" .. -"- , , 

REALTA' Per questo motivo il Vaticano II intitola il primo capitolo ' 
AFFASCINANTE della costituzione che. la rig.uar.dn:, :'11 m,i,stero della Chiesa ll, 

DA " Histero' è. una reo.li{i3, soprahnatur9-11e.:. os.siio. che non potremmo 
SCOPRIRE scoprire con le sole' c'apacità razioilD.li ;"-ne abbiamo notizia 

sol perchè Dio ce l'ha rivelato; la accettiamo sulla parola 
......... ".sua, .. sptnti.9-.Q.J)..a gr.Q.?-iat._Pe;ço.l'j:;ro, pur avendone notizia, la 

nostra intelligenza non e in grado di comprenderla pienamen= 
te; ilè le parole e i concetti umani riescono ad esaurirne iI 
sighificato. 

Le strutture, la gerarchia, l'organizzazione possono far sem 
brare la Chiesa simile ad una qualsiasi società; ma "essa non 
è però tutto questo e solo questo: al di là del corpo, per co= 
sì esprimerci, c'è la suo. 'anima', cioè la sua realtà tinteria 
re'. Ed è soprattutto in questo ambito di 'interiorità' che
scopriremo le meraviglie più affascinanti di quello che s a n 
Paolo ha mirabilmente defi;nito 'il mistero' della Chiesa" (l), 

Questo 'mistero' della Chiesa Dio ce l'ha rivelato; quindi 
non è più un~ realtà sconosciuta; ne o.bbiamo notizio., possia: 
mo esperimentarla, viverla, se vogliamo, anche se rimo.ne a 1= 
quanto misterioso., troppo grande per le nostr~ possibilità u= 
mane, pur potenziate dalla grazia. 

NON. E.cco perchè de.llc. Chiesa .. no,n si poS.sono ,do.;re delle definiziQ 
SI PUO' ni. D' 0.1 tronde definire,· secondo l'etimologia' lc.tina, è la pr,S!. 
1I1PRIGIONÙRE tesa di assegnare dei confini (fines). Ora se è già difficile 

imprigiono.re in precìisi "confinill di parole e di concetti l e 
realtà naturali, per quelle soprannnturali è impossibile. L e 
Scritture non ci dànno delle definizioni; mo. si limi tana ad i1 
lustrare i ò.iversi aspetti della Chieso., rimandando 0.1 futuro 
glorioso eH esso. la piena comprensione. TlNoi siamo figli di 
Dio, - scrive l'apostolo Giovanni - quc.ntunque ancoro. non si 
sia manifestato ciò che saremo" (1 Gv 3,2). La rivelazione di 
Dio nello. Paroln prelude allo. rivelo.zione in se stesso, "qunn 

SACRAMENTO 
OSSIA 
STRUMENTO 
DI SALVEZZA 

do Lo veò.remo come Egli è". . 

Pertanto lo. Chiesa nel suo aspetto visibile di popolo, di g,S!. 
rarchia di riti "è in Cristo come un sacramento (o segna e 
strumento) dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto iI 
genere umnno" (LG l,l). 

Quo.ndo si sente la parola sacramento, si pensa subito (e n 
ragione) cd sette segni sacramental:L di cui il primo è il bat: 
tesimo. Bisogno. tuttavia notare che quosta po.rola ha il signi 
ficato più ampio di se no e strumento di salvezza, cioè di -

, quo.lcoso. (o di qualcuno che:Ln quanto segno svela ed in quan: 
to strumento realizza ~a salvezza dell'uomo .. 

Il I)adre - è il Vangelo di Giovanni che lo, affermo. - "ha tan 
to amato il mondo da dare suo Figlio •.• affinchè il mondo sin 
salvnto per mezzo di lui" (3 ~ 16-17); ossia ci ho. dato suo Fi= 
glio, il Signore Gesù, perche ci svelasse e realizzasse la sal 
vezza, divenendo così (con lo. sua morte e lo. sua resurrezione) 
sacramento. 

Cristo, d['~ quenclo è ritorn'ato al Padre, ho. costituito la 
Chiesa sacramento di salvezza; unit0 o. L1;liè infatti, ~,!ela ,e 
realizzo. lo. salvezza. E' detto negl:L ;ì.ttl. 2,47) che :LI S 1. = 
gnore Gesù o.gc;regava ogni giorno alla comunità (la Chiesa) 
quelli che dovevano salvarsi Tl • 
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La Chiesa? alloro., con la Porola e i Segni sClcramentali ,rea 
lizza 11 intlJlla unione con Dio e 11 intima Uhione trCl gli uom:i.-;:;
ni~. QUesi:i'n,intima-~unidne non ho. a 0 __ 10.' ,.,J..; CClI'o.ttere moro.= 
le ;no.n roo.ll.Zzo. seiÌÌpf1\cemontè r una solidClriotà di volontà tra 
Dio 011 uomo, e tra uomo" e uomo ~ come può avvenire in altre so 
cietà< Clnche religiose; ha,bensJ..., corClttere ontol-egi{}e--,è·u:c."il 
reo.lta sI'iri~uale che investe l'uomo nello. suo. o.nimo. e c h e 
chio.mio.mo r;ro.zia santifiçante. 

Lo. Chiesa ho. avuto,. '30: così s'l. può dire, lo. suo. preistorio. 
nello. storio. del pbpolo d I Israele; ho. uno. suo. storia che s i 
snodo. dal momento che CristD, dopo o.verla fondo.to, le ho. fo.t= 
to dono del suo Spirito Santo; o.vrà il cuo compimento glorio= 
so 0.110. fine dei se coli~ 

Il libro delle origini (Genesi) dello. Bibbia o.ffermo. che lo. 
storia dell' umo.nità s:i. svolge come uho.perenne guerra, non tra 
individui, ma tra i_ semi di duo ro.z~e,. tra' la potestà delle 
tenebre e lo. 'potestà della luce: "Porrò .iniinicizio. - disse Id 
dio - tra te (serpente - demonio) e lo. donna (Eva), tra lo. t un 
discendenzo. e lo.,sua. La suo. discendenza ti schiaccerà il ca= 
po e tu invano'tenterai di mordere il suo c8.1co.gno lJ (3,15). 

Il capo dello. società del male è Satana. Il capo invisibile 
della società del bene è Dio. 

Dio però scelse sempre un capo visibile di quello. comunità, 
affinchè agisse in suo nome. .. : 

Do. principio scelse Noè: nttraversolui e lo. sua discenc1en= 
za sarebbo vonuto. lo. salvezza dell'umenità • 
. In seguito vennero i nuovi: capi di -qu\7lsta comunità spi:6tuQ. 
le: Abramo, Isncco, Giacobbe. 11. qqesta còmunità Dio promise ]n 
-bened~zionc c lo.s·~lvezza.. ; 

Più to.rdi ancora, ~losè fu ·chia.~ato da Dio. come il capo d e l 
suo poI'olQ scelto; 'per mezzo di lui il Signoro fece questG"prQ 
m~SSG: "PreTlde,rò voi,ebrei, pdr mio popolo. lo soròilvostro 
lH9' e voi.conos'ce:r:ct!e clie lo sono il SignoroDio vostro che vi 
tro..sse f;uori dalla scl1io.vitù dell l Egitto l1 ,(l~s. 6,7). 

Un r dlleo.nza 'fu s·tabilitptra Dio ,c ,'lucs~n comunità. In esso. 
Dio promise di benedirli, se avessero obbClc1ito allo, suo. logge 
o fossero diventnti fedeli testimoni o portatori 0.1 mondo dol 
lo. sI'ere.l}.zQ del Messia che ero. 11 a.s~otta.to dello genti c i l 
Salvatore- del mondo. . .... 

Dopò '1'1os'è;: altri co.pifurono Giosuè, Da'Vid o i Profeti. 

Questo. comunità scelto. non fu sempre fedelei più volte, o.d= 
dirittura cao:de nell' idolo.tiio.. Nonosto_nto cio, Dio o.ssistet= 
te continuLlmonte il suo popolo eletto offrondosi o. lui como Q 
iuta, guidonc101o, oontròllLlndolo, dirigendolo, di modo che, 
qUGlunqu!e coso. fo.cesse, non o.ndo.sse fo.llito il suo disegno di 
so.lvezz.u.;· :. . 

Per riccverola rivelazione divino. fu sem~re scelte. uno. co= 
munità, non individuo. Con molta probo.bilita 1 al tempo del di 
luvio, 'ogni individuo potè Llver dO.sidorato d~ avare il suo ba1 
tello persono.le, ma Dio li snlvò insieme in un'arca, sotto un 
cQpitano proprio, divino.mente assognato. 

l'Tollo storia ebraica lo. comunità tiene sempre il primo p o = 
sto. Esserne esclusi ero. il più'grando castigo chc si potOGSC 
infligc;ere ad un ebreo; come del resto anche o.i nostI'i gL6:cni. 
Questo. punizione fu inflitta 0.1 filosofo Spinoza (2). 

n o t o + ----------------~----~--------------------------.-
l) Sottimio Cipriani, Enciclopedia della Dibbia, El= 

le Di Ci, Torino 196'9, v, Chiesa. 

2) Gfr. Fulton Sheen, Vi presento la reliGiono, Dcr~ 
lo., Torino .1952, pagg •. 69-71 
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IL DIALOGO Non.c.tè stò-toil tèIl!podi ricevere doÌle domande dai 
U'bstri lettori; "p~;r;', .cuitru::tzichè un dialogo l pubbli= 
chiamo, per questa: volta, .. :unabreve· antologl.a su l a 
Chiesa. 

INSERIRSI 
NEL TEMPO 
E NON 
LEGlillSI. 
AD ESSO 

IL 
SOCIALISTA 
lNRAI 
SEMPRE 
RAGIONE 

LE 
ROTAIE 
DELLA. 
CHIESA 

IJi. 
DISGRAZL'ì. 
DI 
NllR.TIN· 
LUTERO 

Giacomo Martina: "Tutto. lo. storio. ci ricordo. 11 antinomia ine 
rente 0.11 t essenza stessa della Chiesa: inserirsi nel tempo e -
non legarsi adesso, trovOre un sostegno ed evitare ogni collu ... 
sione di interessi. ... .-

La Chie~o.non può. ~so~ve~e lo.. sua missione senzo. l' o.p~oggi? 
di determl.nate cond~z~onl. d~ ord~ne temporo.le, ma non puo :in a l 
confondere i destini dello. religione con quelli di un sistema 
pOlitico. . 

Er il rischio della Chiesa in genere, e di ogni nuovo. genera 
ziono di .cristiani in particolare. . -

Lo. fede non deve essere la scuso. per mantenere passivamente 
sistemi che - puro.vendo avuto in passato la funzione di espri 
mere concretamente dati valori - sono sempre rimasti contingeii 
ti, e sono destinati a essere tra breve superati dal tempo. -

Il Cris.tianesimo non si eso.urisce nella custodia di inerti 
tradizioni, ma nasconde in sè lo. forza rivoluzionario. che spin 
geo. trovare un nuovo assetto su cui poggiare antichi G sempre 
identici valori" (Studio ed ililsegnamentodella storia, Ave-Uci 
im Editori, Roma 1969, pago 164) . 

Jo.c9ues Narita;Ì,n: "Il socialista avrà sempre ragione contro 
il crl.stiano, perchè il cristiano non sarà mai, all'altezza del 
'cristianesimo, e tendexà'sempre o. riposorsi troppo presto, co= 
me se potesse, 11 infelice, riposersi altrove se non lì ove il 
suo Dio è inchiodo.to. . 

L'umana debolezza cerca 'di .dormire, e quand~ non prende come 
cuscino il dubbio del vecchio stoico umanistn, prende le stea= 
se verità di fede. Se non è tenuto sveglio do. una comunione dQ 
loroso. con tutti i sofferenti c i maledetti della vito. terre= 
no., il cristiano rischia di dormire su quello stesso amore che 
ha ricevuto" (Umo.nesimo integrale, BorIa, Bologna 1962, pago 
106). • 

Don Lorenzo Milani: "Siamo nella Chiesa a.pposta per sentirei 
serrare da.lle sue rotaie che ci impediscano di deviare tantoID 
fuori che in dentro. 

Queste rotaie non sono costituite dalle interviste del cardi 
naIe Ruffini sul giornale della Fiat. Sono invece nel Catechi= 
smo Diocesano e per portarsele in casa bastano 75 lire. Dopo di 
che sai preciso cosa puoi dire e cosa no. Tutto quel che non è 
proibito è permesso e credimi non è poco. 

Del resto se ti restasse ancora qunlche scrupolo ho.i nella 
Chiesa un altro motivo di serenità ed è che essa è viva ed è lì 
apposta per richiamarci coi suoi decreti ogni volta che ce ne 
fosse bisogno (ho detto coi suoi dccreti, non con gli articoli 
dei cardinali giornalisti). 

Se questa tranquillità lo. Chiesa non ci potesse dare non me= 
riterebbe davvero star con lei. Si potrebbe andare a brnncola= 
re nel buio dello. libertà come i lOntani. 

Goorr;éo Bo:t"nanòs:.uLtt disgrazia di· Martin~Lutòro fu lo. prctQ 
so. di riformare •• ~ :' 

l'Tollo. Chiesa non si r.iforma nulla con i :.mezzi orcliharL C h i 
pretende di'riformare lo. Chiesa coi medosimi mezzi che si usro
no per riformare una società temporo.le~ non solo fallisce sul= 
lo. suo. impresa, ma infallibilmente finl.sce col trovarsi fuori 
dello. Chiesa. Dico che si viene a trovare fuori della Chiesa 
prima ancorn che qualcuno ve l'abbia escluso; dico che si esclg 
de da se stesso per una tragica fatalità ••• 

La forzCt del cristianesimo non è la parola, ma la virtù. L El 
grnndo urgenza del nostro tempo non è l'apologetica, è lo. coe= 
ronza" (cito..to da G'. Barra su Il nostro tempo 31.1.'72). 
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