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LA OIVI::u.rA' La nostra è le. civil= 
DEL PEOOATO? tà del peccato, è stQ 

to detto. E la vitti= 
ma designata di questa incivile ci= 
viltà è l'uomo~Dtesso. 

Sembrano,queste,delle affermazio= 
ni pessimistiche; e lo sono. Accan= 
to, e in contrasto, 0.110. civiltàdel 
peccato, com~ sempre, anche oggi c'è 
lo. civiltà dello. virtù e del bene. 
Tuttavia bisogna ammettere che of$gi t come mai nel passato, l'uomo puo d~ 
venire vittima di una dro.mmatica ma 
nipolazione del suo eDsere in tuttI 
i piani: fisico, fisiologico, biolQ 
gico, psichico e spirituale; ogf$i, 
come mai nel passato, l'uomo puo es 
sere ridotto ad una mcrionetta mano 
vrata do. chi si è accaparrato arbi~ 
trariamente la scienza o lo. tècniéa. 

Non è un mistero per nessuno che, 
nel nostro tempo, scienzn e tecnicn 
sono nppannaggio, Gnche so non esclu 
sivnmente, dell'egoismo umano che -
si esprime nttrnverso le politiche 
egemoniche capitaliste e marxiste: 
l'unn e l'altra studio.te per asserI: 
viro gli uomini n pochi superuomi= 
ni. E sarebbe veramente un'impresa 
di portato. epico. se gli uomini d i 
bUone, volontà dol nostro socolo riu 
scissero a stro.ppnre scionzo. e toc~ 
nicn Cinlle mani di questi mostruosi 
superuomini. 

Disogno. che si affermi fino.lmente 
il principioche l'uomo, in quanto 
tale, è il vo.lore preminente DU ogni 
o.ltroj cho OGni ritrovo.to d·ella 
scienza o dolla tecnico. deve essere 
messo a servizio di lui; che qualsiQ 
si prOblema, che lo riguardi, va ri 
solto nel pieno rispetto del suo es 
sere? dello. suo. libertà e della sua 
dign~tà. 

I POVERI 
RIFIUTANO 
LJ\PILLOLA : 
E IL BISTURI 

tro pare non 
conto. 

Eppure, nello. recente 
Conferenzo. Mondio.le sm 
la Popol::-,zione, il pri!j; 
cipio dell'uomo valore 
prAminente su ogni 0.1= 

sio. sto.to tenuto in e;ro.n 

E' vero che qu~lche giorno.lista eQ 
be o. scrivere che vi furono celebro.= 
'ti "i funero.li di Mo.lthus", che le t~ 
Ei dei popoli ricchi furono clo.moro= 
snmente sconfitto; ma le motivazioni 
addotte rnro.mentc si richio.mo.vo.no 0.1 
lo. dignità dell'uomo e dello. donna,-
0.1 valore della famiglio. e allo. sua 
libertà. 

In sosto.nza, i Po.esi ricchi ho.nno 
po.ura del nucero crescente dei pove= 
ri del Terzo Jl.10ndo j propongono 0.110= 
ro., mo.scherandolo con do.ti più o mc= 
no scientifici sullo. possibilità del 
lo. Terra di nutrire uno. popolazione
che o.umante:. 0.1 ritmo o.ttuo.le, un drQ 
stico controllo delle nascite; ossia 
una nuova formo. di colonialismo c h e 
peraltro è in o.tto. Si sa, info.tti, 
che gli aiuti o.i Paesi sottosviluppQ 
ti sono spesso condiziono.ti 0.11' o. c = 
cetto.ziona del controllo delle nasci 
te. Le:. famoso. IIpillolo." o.ntifeconda-;; 
tivo. è sto.to. invento.tc.,non to.nto per 
le donne americc.ne, mo. per quelle del 
Terzo Mondo. I coloninlisti,ieri ero. 
no nrmo.ti di spo.ò.a e di fucile, oggI 
di "pillole" e di bisturi per co.strQ 
re uomini e donne, in cambio di u n o. 
ro.diolina. Il risulto.to, comunque, è 
identico: lo. sopro.ffo.ziona den'~ooo, 
lo. discriminazione razziale, lo. con= 
do.nno. del povero o. rcsto.re sempro PQ 
vero. 

LA TERRA I popoli del Terzo f1ondo 
E' DI TUTTI porto.nto· non vogliono 



più digiunare per permettere ad 0.1= 
tri popoli di gunzzc.re non! t'lbbbmbQ 
zo.. Essi avevano accolto con favore 
l'Humanae vitae di Paolo VI lo. qua= 
le difende lo. vito. al suo sorgere; 
proprio quella enciclica che venne 
denigrata dalla gro_nde stampo. dell' 
occidente, monopolizzata-dnl capitQ 
lismo adoratore dol dio quattrino e 
oppressore dell'uomo. Per essi il 
controllo demografico non ha senso; 
il problema è un altro: lo sviluppo 
agricolo e industriale delle 101' o 
terre e una più equa distribuzione 
della ricchezza. Lo slogan che mol= 
ti rappresentnnti dci popoli poveri 
portavano sul petto diceva: IIMette= 
te in atto nel mondo un ordine eco= 
nomico più giusto e lo. popolazione 
prenderà cura di se stessoYo 

E' naturale che le tesi del bloc= 
co comunista erano contrapposte 0.1= 
le americane, che respinGevano per= 
chè frutto di un disegno di predom,i 
nio politico-economico; le 10ro,tu1 
tavia, sottintendevano un coloniali 
smo ideologico che fn pauro., nonche 
lo. teoria valida per ogni dittatura 
chc Il il numero è potenza:'. 

IN DIFESA Chi ha parlato a Bucare= 
DELL'UOMO st in nome dell'uomo,scQ 

za alcun mnchiavellismo 
politico o ~eoloGico? La Chiesa, 
rnpprosentata dagli invio.ti del Pa,., 
po., Anch'essa ha difeso lo. priorità 
dello sviluppo in cui va inquadrato 
il problema demografico; mc:. ha s o = 
prattutto affermato che lo stato dQ 
ve porsi a servizio della famiglia, 
e non deve fClrsene un' alleata p c r 
perseguire artificiose politiche; 
pur non essendo contraria al c o n= 
trollo delle nascite, in linea d i 
principio, ha apertamento denunzia= 
to che non tutti i mezzi sino ad 0= 
ra pro~6sti ed usati rispettano l a 
liberta individuale e le prerogati= 
ve naturali de Il' uomo e del'n donnn o. 

I rappresentanti del Papa hanno 
decisamente contribuito a modifica': 
re radicalmente il docmllonto sulla 
popolnzione inizi[.11monte prosentato 
o cho ora stato elaborato dalla Com 
missione che o.vova lavorato per :Ln~ 
carico dell' ONU. Tutto.viG non lo han 
no votato. Si sono C'.,stcmuti per i sQ 
Guanti motivi: l) lo. libortà daR' in 
divic1uo o o.ellG coppia, nel progrn.m 
mare lo. proprio. fLlliliglio., non v i e 
sufficientomonte garGntita di fron= 
to all'ingerenza dolIo stato; 2) il 
continuo rifarsi ai contraccettivi 
apro lo. possibilità ad un uso indi= 
scriminato degli stessi o all'impo= 
siziano sto.talo, seuza rispetto del 
lo convinzioni morGli dci singoli; 
3) l'aborto, dGll' affcro::èzione dG i 
tosti, potrebbe eSDcre ri'Gonuto,tr0R. 
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po facilmonte un motodo di controllo 
delle nascite; 4) non c'è una chiara 
condanna della sterilizzo.zione. 

LA OHIESA Lo. Chiosa difendo l'uo 
E! PER L'UOMO ma contro ogni politi~ 

ca, ogni ideologia, 0= 
gni t o ori IT' scientifica che sia con 
tro lo. suo. dignità o là naturn d'o 1-
suo essere. 

La vita è semprc sacra, dal suo sbo 
cciare al dofinitivo declino ... '. nes~ 
suno è lecito decretarne lo. soppres= 
sione~ nessuno, sulla terra, ha l'au 
torita di delegare un altro ad ucci~ 
doro. LI aborto calpesta lo. logge del 
lo. vita. E la Chiesa è por lo. vita,
tanto più se è inerme ed indifesa nci. 
seno materno. 

La sterilizzazione oltraggia l'uo= 
mo, non solo sul pio.no fisico ,ma prin 
cipalmento noI suo equilibrio psichI 
co-spirituale. Lo. Chiesa è per l'uo~ 
mo e lo difende da to.le oltraggio. 
~a contracceziono distruggo, o.ncho 

se solto.nto parzio.lmonte, il signifi 
catn e lo.: finalità dell'atto coniuga 
le; contraddice alLè naturo. dell' uo;: 
ma come n quello. dolIo. donna nel 10= 
ro più intimo rapporto. . 

Lo. Chiosa opta por l'uomo contro i 
suoi stessi ogoismi; perciò è contro 
le. limi te.ziono delle n,èscite medinn= 
te contraccettivi, o.mmettcndo tutta= 
vio. il ricorso ai ritmi natuali imma 
nenti allo funzioni genorativo che d[ 
~orn::mo periodi di focondità o.d a l ;: 
tri di infecondità. 

Corto lo. posizione dolIo. Chiesa è 
ardua in un mondo in cui il benosse= 
ro individunle prcvo.lc sul bono comu 
no, il pincero sul dovere, il dirit;: 
to dello. forza sullo. forza del dirit 
to; ma guai se codosse: il mondo ri;: 
cadrebbe nollo. bo.rbGrie; non snpreb= 
be più distinguere il vero dal falso, 
il bene dn~ male, il moralo dall'im= 
morale; nel relCltivismo morale che è 
pc.trimonio di reazionari o progressi 
sti, di capitalisti e di marxisti,dI 
registi o di filosofi, di scrittori 
o di politici, di giornalisti e por= 
fino di sedicenti teologi, nncho i l 
delitto (verbi gratia, l'aborto o l' 
eutanasia) potrebhe esser proclamato 
non solo legalo, mo. ['.Dche morale o le 
cito. -

GERL;"~NDO LENTINI 

DEf'10CRAZL'\ -----.. -------.------------

Democrazie. sicnific:'. ~.overno fonda 
to sulla discussione, ma funziona s~ 
lo so riesco a f2.r smettere [tlla gen 
te él::' d7.scutcre. C'tttloe) -
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LA VIA 131 L A ",e IO 1 9 74 
OFFERTE RICEVUTE DI1.L 28 NOVEMBRE l1.L 31 DICEMBRE -------------

10.000 - Comunità Suoro Fro.ncescnno (Ribera), Antonio Nicosia, Gerlo.n= 
do Co.to.ldo (Bolzo.no) 

5.000 - Enzo Pipo.ro, So.lvo.tore Vello. (Gorme.nia), .\ngole. Patti Bosco, 
D. Giuseppe I1iro.bile (Ag), D .Antonio Sutora (Ramo.) 

2.000 - Gino Costanza, Vinconzo Rosato, Letizie. Comparotto (Ag), Nino 
Guo.ia (Palermo), D. C. Gallero.no (~g), Antonio Pirrero. 

3.000 - D,Stefo.no Torro.si (Aragono.), Andrao.no. Specio.le, CesClI'e Palmi!} 
teri,Lio. Sorco 

2.500 - Pasquo.lo Di Roso. 
f, 67.000 - NN 

TOTALE ENTRATE D.\L P GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1974 f, 1.026.500 

USCITE Dl\L 10 GENNAIO II.L 31 DICErffiRE 1974 -------------------
242 risme di carto. 
buste per spodizione periodico (8.000) 
cancellorio. 

495.410 
76.100 
5.000 
S 800 
7:600 

fro.ncobolli e spese poste.li vo.rio 
vnrio. 
benzino. vio.8~i o. conto periodico 
o.bbono.monto posto.le spedizione 
30 bo.ro.ttoli d'inchiostro por ciclostilo 
Il mo.trici elottroniche 

69.300 
51.000 
55.000 
22.500 
15.000 
16.000 

revisione ciclostilo 
200 mntrici 
moduli c.c.p. (1,100) 
r1~cchino. sto.mpo.trice indirizzi 
1.100 to.rghotto + contenitori 

deficit 1973 

~O~ALll: USCITE 

3.300 
300.000 
99.000 

fZ 1.221.010 
1.157 

DEFICIT 1974 -------------.---------------------_.--_.--... -------- !.0 135.667 

R ~LIGION~ ~ LII~ ~ RT AI 
IN UN ARTICOLO pubblico.to rocentomcntè~su 

Il Temuo di Romo., il professoro MICHELE F. 
SCll'cCC;\. pDrlc. lungC'.monte di religioni, in sQ 
stcmza, por confutaro l' ti ovomorismo". Il si 
culo Evemoro, vissuto tro. il III o il IV sQ. 
colo primn di Cristo, sostonov·J, in un suo 
"scritto sacro" cho gli dèi 80no un'invonzio 
no degli uomini: i qUél.li o.vrobhero diviniz";;;' 
ZQto re, potenti dell::; torro., oroi, o gro.n= 
di bonofQttori per i meriti ncquisiti do. es 
si O o.d ossi o.ttribuiti. Quindi, vi s~ebbo 
sto.to un tempo, nulLè primo. infrmz iél. dc; Il' u 
mnnità, in cui i cieli er~no vuoti o non o";;;' 
sistevu alcuno. divinità. 

L'evemerismo con le v'U'i:::lzioni dovute cti 
tempi o o.i luoghi si riprosènto. di continuo, 
spccL-'.lmunte dopo Ho[!;el o lo. pubblic::lziono 
do. pC'rto dol }<'euerbo.ch dei Principi di u n a 
filosofia dell'o.vvenire, 

IL FONDilTORE DELL'ATEISMO 
moderno, cui molto dobbono 
M:::lrx, Engels, Lenin e dottri= 
no.ri minori, dico in quello. 
SU:::l opero. che tlil compito dol 
l' opoco. mOdorna, è s~nta l 0.

roo.lizzo.zione e lo. umannizzo.== 
ziano di Dio, 1.:1 tro.sformaziQ 
ne o li:. cÌ.Ìssoluzione doll:::l too 
logia nell' cmtropolo[!;ia ••• " .-

"\ giudico.ro do. te.luni casi 
che si vorrobbero cnsi-limite 
(cioè eccozioni) si dirobbe 
che, nolle. toologice contempo== 
rél.noo. él.cco.demica - del1'o.ltro. 
è meglio n011 p::-rlo.rc - i 8 E) = 
guo.ci, se non altro inconso.po 
voli, di Feuerbccch non fceecia: 
no difetto. -

LA TEOHIi1. FEUER Dl1.CH Il,R", del 
l'o.liennzionc ~ note: lluomo
COGtru~ndo In divinità tro.sfc 
rirubhu in l.ci il !:wg1io CI i-



sè, nliennndo lo. parte più vitnle e 
feconda dello. suo. persono.lità. Per= 
ciò le religioni più elevate, le mi 
gliori, sarebbero o.nche, ~C'Xo.dosso.I 
mente, le peggiori, perche rendereh 
bero l'uomo più povero n cnuso. pro= 
prio del loro livello. 

Gli effetti dello. religione, e in 
senso più lnto dolIo. metafisicn,pe!: 
ciò, so.rGbboro storicnmente n e fa = 
sti-

Ma se è così, so il cummino n ri= 
troso cho dovrobbe ricondurci dalla 
Tlfnntnsin Tl nllc. roo.ltà, d.nlla moto.= 
fisico. 0.110. fisica, restituisce ve= 
ro.mento l'uomo a so stesso e 0.110 
sue prische virtù, il mondo nel qUQ 
le viviamo dovrobbo ossere quello i 
deale sognato dngli utopisti fin dai 
tempi più remoti nei quali gj..à' si r.i.fg 
pio.ngeva lTletà snturnio. ll • Et, inve= 
ce, quello cho è: sempre più disumQ 
noo 

SOTTOLINEA il prof. Scincca un'nl 
tre. contrc..ddiziono: IIDio proiozione 
dell'uomo significa che l'uomo pro= 
ietta, fo.conò.one un' entità, il sua 
fondo, lo si chio.mi istinto o nltro , 
lo sue. nc..turn di domino.toro o di t! 
ranna. 

Porto.nto, avor coscionzn che Dio 
è l'oggottivc..zione di noi, è rende!: 
si conto che l::-c nostro. no.turn è ti= 
ro.nnico., posSf'ssivo. o mirante a rea 
lizzc..ro l' onnipotenza: Stirner è piu 
renlista di Feuerbo.ch. 

;llloro. il problema non è che l'uQ 
ma guarisco. di Dio, mc.. che fc..ccia Q. 
~ni sforzo por gunriro dol male che 
e in lui o lo travo.glin, cioè che si. 
faccia libero non dall'Essere p e r= 
fettissimo, m::,. dc.glti istinti di po= 
tonza, di dooinio, di possesso. 

Feuorbn.ch dico o.ncoro. nello Lezio 
ni cho II non nppon:c l'uomo npre g l i 
occhi e, non più nccecnto da idee rQ. 
ligioso, guo.rdn lo. ronltà Bosì come 
è, eC;li sento il suo cuore rivoltar. 
si contro l'idoa di uno. Provvidon= 
za"~ tnnta è In crudoltà, l'infoli= 
cita di milioni e milioni di· uomini, 
tanti gli orrori. 

Mlì., SE Li\. PROVVIDENZ .. \ non esiste, 
questi orrori uonunziati do. Feuere 

be.ch sono opora dell'uomo e non so= 
lo di un .suo po.ssnto bOX'bo.rico e sel 
vngoio, mo. sun opero. costante in piQ 
no progresso e civiltà. 

Così stnnc10 lo coso, come si può 
ponsnre, so non si è dol tutto accQ 
co.ti do. superstizione nntireligioso. 
o dall'utonia di un umanosimo nsso= 
Iuta o ateo, n un uomo futuro pera 
fetta, al dio che eGli vuoI diventQ 
re e Q cui lIè dostinnto ll , 2Xtefico 
di uno. sociotà felice, solo che egli 
noghi Dio o s'impossessi di quelle 
perfezioni che vi o.licnnva? 
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Pensare Cl.O non è ponsare, è moro iE! 
maginare contro lo. storie., Chi può oP2. 
rare quosto miracolo di IItrnsformazio 
ne" dell'uomo so non Dio? E lo oporn
Cristo in chi non si rifiuto. o. Lui. 

Ma Feuerbnch rifiuto. il Dio - Uomo;o 
così l'ultimo Feuerbach lnsci::1 mori 
re, pur di non fnrlo sopravvivere "0.
costo dell'onoro ll

, il suo uomo mai 0= 

sistito e cho m::1i potrà esistere e lo 
sostituisce con quello dell'aforisma: 
1I1'uomo è ciò che manciall, con l'uomo 
bestia, conclusione mnterio.listicn di 
ogni ateismo coerente, eU ogni riduzio 
ne radicnlo dello. teoloe;in o dol di-: 
scorso su Dio 0.11' nntropologia o al di 
scorso sull'uomo, •. I!. 

Sulla scio. dci filosofi, o dogli i= 
deologi, poi, sopraggiungono i legslQ 
tori a codific~.rc lo. degro.do.zione prQ. 
gressivn ed accelerato. dell'uomo, di= 
chiarnndo che, non esistendo una leg= 
ge di naturn, non c'è che do. riforma= 
re lo. no.tur(l dell~. legge perchè lo. li 
conzn abbia diritto di cittadinanza e 
diventi libertà: In libertà dolIo. giun 
gla. 

l'm PADRE NOBILE Il Il 11111111 IItI""'I"" 1111" 11111111 

~ 2.500 - Rosa Ruvolo 
5.000 - NN 

""""""""""""""tI""""tllllltI""I1"""!llItllI"""tl 

suncl Hu t L' I NOND1.2 IONE 

DEL PECCATO 
LETTER;. li.L DIRETTORE ---~--------_._--

Gant.mo Direttore, 
sono uno. maostro. che insegno. do. 2 2 

nnni con lo stanGo entusinslLlo dol pri 
ma giorno. Ho corcnto di fnro cresce-: 
re i miei nlunni onorando In verità e 
l'amore. 

L'altro giorno mi è nccnduto un fnt 
to nuovo. Durante l~ lezione o.i reli;
gione, spiegrmdo il diluvio universn= 
le, mi sono f~ttc. questo. domnndn, che 
naturalmento non ho coounicato ai lLlioi 
bimbetti di secondo. classe. 

Dio, Signore dello. misericordia e 
del perdono, perchè hr'. punito tutto. l' 
umnnità salvnndo Noè, considcr:::to bUQ 
no e giusto? 

Non snrebbo bello credere che è una 
leggenda? Solo in tC".l modo lel fi:3urG. 
di Dio restorebbe quello. dol Peldre on 
nipotento e giusto o non di un Dio im 
plncabile e sonzo. nraoro. -

Sarebbe tnnto gentile da illuminar= 
mi in proposito? Infiniti rin:3rnzia= 
monti. 

\!.i.ND • .'. DI BENEDETTO 
(Favara) 

Gent.mn signora \lcll1c1o., congioio 10E; 



go del suo immutc.to entusiasmo scolQ 
stico, dopo 22 anni d'insegnamento. 
Purtroppo 1 c'è gente ne Ilo. scuolo. gLà 
stanca prJ.mo. c.ncoro. CI. , iniziure lo. caE 
riera. Hc. questo è un altro discorso. 

Continui pertanto a spiegare c o n 
ontusiasf.lo il libro di Dio, lo. Bib= 
bia; e dice. c.i suoi piCCOli che il di 
luvio non è una leggenda, mc. un fat= 
to storico; tanto dc. rest~xe impres= 
so nel ricordo di tutti i popoli del 
l'c.ntichità, e-nche se confuso con mI 
ti e leggende frutto della decadenza 
spirituale apportato. dal peccato. La 
Bibbia, invece, dà l'esatto. intcrpr~ 
taziono del fatto, prcsonta.ndaci l a 
toologia della storia: è in ciò l a 
singolarità dolIo. narraziono biblica 
ispiro.ta do. Dio. 

Ed a logserla con attenzione que= 
sta nC.rrazione o o.lla luce del Nuovo 
Tosto.monto, Dio vi si manifesta come 
"il Signore dello. misoricordia o del 
pordono. _ 

Diluvio in tedesco si dice suridflut 
che vuoI dire inondo.zione del pecca= 
to. Ed, infatti, prima dolliinonda~ 
ne dell'acquo., c'era stata l'inonda= 
ziano della lussuria, dell'orgoglio, 
della violenza: I10gni disoGno che l' 
uomo concepivo. nel suo cuore non era 
altro cho mo.lo tutto il ~iorno. E il 
Signore si pontì di aver fntto l'uo= 
mo sullo. terra e so ne dolse in cuor 
suo 11 (Genosi 0',5-6). 

Un Dio cho soffre (il linguaggio 
antropoiocico vieno usato per farci 
capire moe;lio i sentiracnti di Di'o veE 
so l'uomo) non Le sembra un Dio buo= 
no?· E' vero che stc.bilisce di distrng 
Gere l'uomo sulla terra, ma anche qu~ 
sto rientra nel suo piano di salvoz= 
za. 

Noè, il ;3iusto, vione salvato c ° n 
le. suo. famiglia non solo porchè t o. = 
le, ma soprattutto perchè dalla suo. 
discendenzo. vorrà il Salvatore, i l 
Cristo, discendonto oppunto, secondo 
lo. natura uDann, dal suo figlio Sem. 

Dio dà nnche agli altri uomini, di 
venuti malvaGi, lo. possibilità di sn.! 
vnrsi proprio per mozzo dolIo. soffo= 
renza cho essi stossi si sono procu= 
rata col loro peccato. 

In sostnnza, l'uomo soffre porchè 
pocca; le. ricompenso. del peccato, di 
co l'apostolo Po.olo, è il dolore e la 
morte. Dio potrebbe o.bbandonare l'uo 
mo a questn autopunizione. Inveco, -
no. Dio è 1\more, è rivelato nelle Je! 
tere de[!;li npostoli; e quindi rinbi= 
lita l'uomo per quello. sofferonza 
che si è procurntn peccando; lo. sof= 
ferol1zn, por il sncrificio del F i = 
glio suo (che dove venire o già veng 
to), divonta sogno e strmlGnto di re 
denzione. -

Gli uouini peccatori, che sino 0.1= 
l'ultimo aerisoro Noè fedele a Dio, 
qu::mdo furono tr':lvolti dai flutti 012. 
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bero il tempo o l'occasione di rico= 
nascere il loro peccato, di ricreder 
si e di ritornare al Dio di Noè: sic 
chè lo. morto del corpo, se lo vollc~ 
ro, salvò la vita dell'nnima. 

Ed allora non Lo pare che Dio è on 
nipotonte o giusto, sempre pronto 0.

perdonare e a trasformo.re la croce 
che l'uomo si fabbrico. in scnla per 
nrri vare a Lui. 

Ricorda uno doi ladri crocifissi 
accanto 0.1 Signoro Gesù? Riconosce m 
nver moritato lo. croce per i suoi d~ 
litti, chiedo perdono,e la croce del 
peccato diviene strumento di salvez= 
zo.: 110ggi so.rni con me in Paradiso l1

1 lo ro.ssicurn lo stesso Signore croc~ 
fisso. 

IL DIRETTORE 

000000000000000000000000000000000000 

IL GfORnr-lLE 
ossia IL COll~O DELL'IGNOMINL\ 

Non è il colmo pUbblico.re iD= 
punemonte un quotidiano o un 
settimanale a base di sozzure 
pornogro.ficho? Chi finanzio. 
questo genero di pUbblicnzio= 
ni? Che cosa si prefiggono?Co 
s'è dunque divontnto il gior~ 
nalo oggi so s'arriva a tanto? 

G. Fortuna - 1'-111nno 

Cos' è dunque divontato oggi il giOE 
naIe? 

~ questa sua dOf.landa preferisco ri 
sponda DOHENICO GIULIOTTI, il gue,le, 
cinqunntadue anni fa, descrivova i l 
~iornale, un corto tipo di giornalo 
(nel qualo rientrano ovviamente quei 
giornali tenuti all' ingro,sso, per ci 
tf'.re une. snla fonto, dallo cosidette 
estetiste), il postribolare giornale 
di oggi cone la peste, il reei~iente 
della posto e il veicolo della poste. 

E continuava, IL Glo.nN~LE è, nollo 
stesso tempo, 11:'. SCUOLè elementare e 
l'uni vcrs i tà ciGlI' ignor:lÌnia. '. Tutte 
le funGosità, lG [lUffo, i veleni,gli 
scracchi, i rigurgi ti, i cnneri, l e 
feci e lo schiumo della vorticosa bo. 
bilonia eonteinporanca, sfogn2.no n e I 
giornale cho r~pprosenta l~ caldaia 
satanicn ncll0. qu.-:.lo formcnt0.no e ri 
bollono o dallac(~uale trClboccono, in 
eclettiche fiumane eH lordura, sull' 
ebete grifo dal mondo. 

Questa viv0.nc1c" fntta c_'oppio e di 
cantaridi, è schifC1.t0. e desidorata, 
cor:lpratn e l:mstic;:-,to., i110hiotti ta e 
rivonitata clalle'. 1~101titucLino che av= 



veleno.. Il giornale, dopo aver ripu= 
lito ogni mattina l'appestante orifi 
zio anale della società borghese, in 
carta il mondo. -

I governi hanno bisogno dei giorno. 
li, come i giorne.li dci governi. I g'O 
verni influiscono sui giornali, come 
i giornali sui govè.rni. E' un' altale 
no. sguazzcmte de. fango a fango. Ora
il governo è il p~drone del giorno.= 
le, ora il giornale è pe.drone del go 
verno. Ora governo c giornale sono -
schiavi l'uno dell'altro, e lo. molti 
tudine di tutti c due. -

Il giornale è le. misteriosa divini 
tà dogli analfabeti che oltraggiano
Gesù Cristo. Dicono:' IfL'ha detto i l 
giornale lf

, e adorano. Il giornale 
che, talvolta, si dà l'aria d'un pa= 
ladiùo dell'onestà, ha per illibata 
sorella lo. Scuola Laica, 

:l.ncora. NEL GIORNALE, il lupanare 
dell'intelligenza comunica col lupa= 
nare del basso ventre. Da porta o. por 
ta, è un andirivieni continuo di qua 
drupedi. Vi pO.ssa l' artist2, il pro;
fessore, il b~nchiero, l'onorevole, 
12 diva, il ministro, il prete, l'e= 
broo, lo. cocotte, il poeta, il teno= 
re, l'organizzatore, lo scienziato, 
l'avvocato, il ruff~ano, il massone, 
il so.ltimbanco, l'impresario, il tr,g, 
ditore, l'imp~tore, l'imbecille, il 
delinquente, ~l pO.zzo. Odori e feto= 
ri, sprigionati dalla confricazione 
di questa fO.una a" cnldo, vi si m e = 
scolan dentro e vi s~orano. Talvolta 
gli odori puzzano piu dei fetori. Vi 
aleggiano il muschio della mondnni= 
tà, il benzoino dello spiritualismo, 
il cinno.li1omo dell' estetismo, lo. mir= 
ra del misticismo, lo. cipria delln 
tolleranza, il patchouli dell'eclet= 
tismo, l'incenso denaturato del cri= 
stiano dei suoi tempi, il pout-poure 

ri del cattolico libero.lo e democra= 
tico, l'essenza di roso dell'illumi= 
nato conservatore che accetta lo. ri= 
voluzione purchè si fermi allo. prova 
generale e spari a so.lve, ecc, 

E infine. IL GIORNALISTA è, in fon 
(lO, lo. pnrod~e. della potenza, il se~ 
vitore vestito do. ~adronG •.• Chi non 
po.go., chi non gli e Clli1ico e compli= 
r:;e, ?hi n0J.?- è nli1ico di chi lo po.ga, 
11 g10rnn11sta lo senpellisce nel si 
lenzio. Le mecliocrit1 in corso, i ci~ 
lntc.ni politici, i vitelli d'oro, i 
preti apostati, lo ninfomani lettera 
rie, i tenutari di postriboli cinema 
tografici o i maschi e le femmine -
cho vi fanno lo. vita, sono l'oggetto 
dei suoi p8.negirici, doi suoi inni e 
delle sue lodi più sporticate e sto= 
Iìlc,chevoli. •• 

Il giornale è come uno. nc:bbia p e = 
stifora che s'insinuo. in tutti i po= 
ri, che sconvolge c sfrTinrt tutti i 
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cervelli f che abbassa e deforma tut= 
te le o.n~me, che c.bbo.sso. o.ncor p i ù 
chi è già in basso ... 

Le rotative e le linotypo, scintil 
lanti e unte, rumoreggianti e spor=
che, rimo.cino.n tutta lo. spazzatura 
dello. vito. G lo. ributtan fuori ti ton 
nellate. Tutta lo. città lo. rio.ssorbe 
e se ne sfama, e il di più lo espor= 
ta. In tal modo tutte le porcherie 
sono raccolte, ripeu-ato, ricoporte e 
involtate in fogli di carta stampa= 
ta. Ciò che non è ancoro. putridO, cQ 
dendo nel recipiente che ~li viene 
prcpo.ro.to cd offerto, ir,1putridisce •• 

Se non ci fossero i giornali (cer= 
to tipo di giornali) diminuirebbero 
gli omicidi, i suicidi, gli adulte= 
ri, lo. vendi'~a clelle. cocaina, le truf 
fe o.ll'americc.na j i poeti onanistici 
p "blenorragici, ~ romanzieri manipo= 
lafetori, i comDorcic.nti di patriot= 
tismo, d umo.nitcrismo, di films,ecc. 

Tutte queste porcherie e quest'i'po;!;: 
ci si reggono sulla "réclame" d.ie i 
giornali: o tutti i giornali, in ap= 
parenzo. variopinti, in sosto.nzo. ver= 
niciati di sudicio, si roggono sull' 
immondezzaio e sulle setole di q u e= 
ste porcherie o di questi porci •.• 

LUIGI C:1STIGLIONE 

000000000000000000000000000000000000 

lORM1~ZIONE OOMUNISTA ---------------

Sono entrato in vigore in Cecoslo= 
vo.cchia le disposizioni del Comitato 
Centrale del Partito CODunista,secoQ 
do le quali tutta lo. popolo.zione de::; 
ve essere educata 0.1 senso della di= 
feso. dello Stato "nolla lotta inevi= 
tabilo contro il capitalismo militan 
te". -

l\.nche i bambini nei ttI:inderga.rten tt 
non sono osclusi da questo processo. 
In un articolo su une" rivisto. per le 
vigilo.trici d'infanzia il teorico del 
Partito, Felix Cernoch, scrive: "L' ~ 
ducazione nilitare pc:.rto dalla p r e= 
messo. che le foncL'.ffionta dolIo- ~erso= 
nJlità si pongono già in un'eta pre= 
scolastico' l è quindi necesso.rio c h e 
i bo.mbini ~nizino nel !lKindergarten" 
l'adempimento dei loro compiti, par= 
te intù[';re>.nto delL, formnzione COf,1U= 
nisto.. il questo, aiuta - conclude 
Cernoch - l'ili1pioGo dei giocattoli di. 
guerra". 

L'ITALIANO 

E' un uomo che hn il cuore a sini= 
stra ed il portafoglio o. destra: sim 
pntizzo. con lo sinistro c con i quo.t~ 
trini. 

!! ! !! !!!!! !! ! i! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! 
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IL OAI"lPO 
DI DIO 

IL MISTERO DELLA CI-/IESA 
parte II 

Nell'Antico Testamento la parola più importante, dopo Javè 
(colui che è, ossia Dio), è quella che esprime la comunità 
scelta appunto da Javè: KAHAL. 

Quando verso il 250 a.C. fu fatta la versione dei libri del 
la Bibbia dall'ebraico al greco (versione che fu dettadèi'Sét 
tanta dal numero dei traduttori), la parola ~CAHAL fu tradotta 
con la parola greca ECCLESIA, la quale significa chiamare da, 
per indicare che i membri della Chiesa erano stati chiamatl 
dalle. nazioni pagane .. 

Allorchè il. Me'ssia venne nella persona di Cristo Ges~, vero 
Pio e vero Uomo, ~na ecclesìa quindi già esisteva; anZl Egli 
nacque. nel cuore di questa comunità che Dio aveva scelto e al 

· la quale aveva dato la' sua Legge: "Dio mando il suo proprio ~ 
glia, -scrive l'apo.stolo Paolo - nato da cì0llna e soggetto al 
la legge tl (Gal. 4~4) (2). . 
4 11 Signore Gesù attuò. l.~ promeFlsa della sa;Lvezza che custo .. 

diva la comunttàd'Israelèj volle però che una nuova comunità 
(la Chiesa) custodisse e realizzasse J.a salvezza in tutto i l 
mondo e in tutti· i tempi: la $ua storia ha inizio nel cenaco= 
lo di Gerusalemme, cinquanta giorni dopo la resurrezione, dal 
momento in cui lo S~irito Santo la inondò della sua luce e del 
la sua forza: sicche per 1'0 Spirito Santo "il Padre ridà la vI 
ta agli uomini, morti per il peccato,finchè un e:;iorno risu=
sciterà inCristoi,lorocorpi mo~tali .. ~ Cosi la Chiesa uni= 
versale si presenta come un popolo adunato nell'unità del Pa= 
dre, del Figlio e dello Spirito Sarito" (LG 1,4) • 

. Questo popolo avanza. hella stòria. come il Regno di Dio pre= 
sènte nel mondo, pro:t;eso alla realizzazione escatologica, os= 
sia alla sua fase finale, eterna e gloriosa:. è lI una realtà la 
quale viene 'dal cielo' in questo mondo, dove è sottoposta a 
tutte le prove e agli assalti del Nemico, per ritornare quin= 
di al 'cielO', dove godrà per sempre la gioia ineffabile del= 

· la. sua unione 'nuziale f con l'Agnello'" (3) •. 

Realt'àsublime quella della Chiesa; tanto èhe lo stesso Cri 
sto, che l'ha realizzata,semb;r-s quasi imbarazzato nel cerca= 
re . le. espressioni umane che poss'ano rivelarci la natura: "A 

· che cisa paragonerò il Regno dei cieli?", si· chiede spesso nel 
Vangelo; pa;re che esiti alquànto, ma poi riprende: "Il Regno 
dei .cieli è simile •.• ti; ed ecco le sue innumerevoli parabole 
nelle (I,uali ve.la, svelapdolo, il mistero clelIa Chiesa. 

La Chiesa è un gresge di cui Lui, il Cristo,è il Pastore. 
Le pecore seguono LU1" non le' altre pecore. Quindi niente pe= 
corismo. I pastori umani di questo singolare gregge (Pietro, 
per es., al qual,e il Sig~orè comandò di "pascere le sua peco= 
relle") hanno il compito di aiutarci a seguire le sue orme. 

La Chiesa è l"ovile di Cristo che ne è la porta: per mezzo 
di Lui, infatti, unibo' a Lui, con Lui l'uomo si salva. 

La Chiesa è il campo di Dio, il quale vi aveva piantato già 
la vite-Israele, ch~ pertanto di vite·fini con l'avere soltag 
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_to il nome t non :J.a~frutto$it~. ~esù ~i so~tituisc~ alla ~i:te-I~ 
raele, -cos~ oomes:).. era sostJ.tUJ.toaJ. suoJ. pastorJ.. Leg~J.amo in . 
Giovanni (15,1-5):·IIS ono iO lavera:\rite, ":" af~erma Gesu -ilPa 
dremio'è il vignaiolo. lo sono la vera vi te' e voi siete i tral~ 

. -ci.~olo chi resta in me, re. \;io in iUi,' porta:moÌto frutto, poi= 
chè' senza di me non pote'te f-arnulla".' .:.r._ .. -" -' 1-

,_ ... _ ........ _-_ .. _. ---- ..... Questa parabola, della:vite e dei tralci, ci, introduce ad una 
verità- importantis-si.ma per'Ta -compre-n-gianedeUaChiesa. 

'ILCOR:t'O 
MISTICO 
DI CRISTO 

UNA SOLA. 
'.LEGGE 

E UN SOLO 
PAbl"E 

Il tralcio spunta dalla vite, è una sola cosa con essa, vive 
la sua stessa vita che gli ha comunicata. Non altrimenti avvie= 
ne del -c:~;i.s'tianò: heil battésimo Cristo gli comunica la sua stes 1_ 

sa vita 'divina, lo rende"partecipe della natura divinali, affer~ 'I __ 

me l'apostolo Pietro (2Pt 1,4)1 diventa? sul piano soprannatu= 
rale, una sola cosa con Lui: II V J.VO non PJ.ù io; in me vive C r i'O 
s t 011 (Gal. 2,20). 

Tutto ciò è ~ualcosa che sbalordisye, ma sta in questa intima 
unione e comunJ.one -con Or~sto tutta l'essenza del CristianesiIho. 
,E tutte le parole di Cristo bellissime, profonde, rivoluziona: 
rie non avrebbero il senso che hanno se alla base non ci fosse 
quella stupendà realtà che comunemente chiamiamo Grazia'8a:b.tifi 
cante, la quale non è altro che la VITA DIVINA comunicata all1uQ 

-mo;.perla quale egli "non solo si chiama, ma f. figlio di Diol! 
(l Gv 3,1).' -

Da questa soprannaturale relazione tra Cristo e la Chiesa sea 
turisce una sua nuova immagine, quella del Corpo Mistico. Ce la 
illustra l'apostolo Paolo: ItCome il corpo è uno solo ed ha mol= 
te membra, ma tutte le Il}snnbra, pur essendo molte, non sono c h e 
un solo corpo, -così è il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati 
battezzati in un solo Spirito, e Giudei e pagani, e servi e li= 
beri, per formare un sÒlocorpo e tutti siamo stati dissetati 
con un solo Spirito" (l Coro 12,12-13). Il Iddio.Padret pertanto, 
costituì Cristo Capo su tutta la Chiesa, la quale è~l Corpo di 
Lui e lasuapien~zzall (EL 1,22) • 

. A. questo punto vale la pena. notare che, dicendo: 1I1a Chiesa è 
il Corpo fJiistico.di Cristo", non usiamo a dir vero un'immagine, 
ma enunziamo uria :r;-ealtà ontologica ed esistenziale per i cristi§: 
ni. . 

Mistico vuo; dire Itmisterioso'f, _ sovrasensibile, ma non perciò 
meno reale. Il "C orpo ll di Cristo è quello fisico, nato da Maria, 

. che gli apostoli videro e "pal parono", dice Giovanni apostolo ,e 
che fu crocifisso e :r'isusci tò. Ma ora - in un modo che non c i 
aforzeremo mai abbastanza di dire e di pensare reale - il C'1' i= 
s t o non è più "solo Lui", un unico individuo, è "Lui più noi tl 

battezzati. l'Lui più noi" ama il Padre, ed è oge,etto del suo a= 
more_ infinito, per tutta l'eternità. 

I. 
In questo Corpo Mistico-, che è la Chiesa, non solo i battezzg 

ti siamo le membra di Cristo, ma siamo le membra gli uni dee1i 
altri; ed a ciasc'l,m membro è demandato un ufficio (" carisma") I 

per l'utilità del Corpo intero (cfr. l Coro 12): il che fomenta 
e dà occasione continua di vicendevole carità, che è il IlC a r:L 
s m a"supremo , l'unica legge iella Chiesa: IIQualunque comanda= 
mento.,.' insegnaI' apostolo Paolo - si riassume in questa p El. r Q. 
la: "Amerai il prossimo tuo come te stess" (Rom. 13,8-9). 

L'unione così profonda e vitale di ciascuno di noi con il Cri= 
sto, di ciascuno di noi con tutti i "fratelli", l'unione che fa 
di Cristo e di tutti noi un corpo,seàDà evidentemente pienaetQ 
tale a cominciare "dall'ultimo giornali, ossia dalla resurrezio= 
ne finale dei corpi. 

11. nutrire e a intensificare questa nuova vita, ricevuta n e l . 
battesimo, a preparare il nostro corpo alla trasformazione fina I 

le, Gesù ci ha dato l'Eucaristia. Si direbbe - usando i terminI! 
di Giovanni 15,4--5 - che, mentre per il battesimo "no i siamo in 
Lui Il por l'Eucaristia "Lui,:: èiri noi ".. I 

Nella celebrazione dell'Eucaristia appare più "sensibile", se I· 
così si può dire, la nostra unione con Cristo e tra noi: "p e r= 
chè c I è un solo' Pane, un solo corpo, _ siamo noi, Quo.ntùnque' mòlti, 
partecipando noi tutti di un solo Pane" (l Co-r. 10,17) -(L~). 



- Il -

LA OHIESA 
~!! SOOIETAI 
.n -, ATIPICA 

Come si vede, la Chiesa, a ben considerarla, è una società i'!: 
tipica, ossia non classificabile con le altre: strutturata ge= 
rarchicamente, è contemporaneamente ilCo:rpo Mistico di Cristo; 
visibile nei suoi membri, nei riti, nella organizzazione, è tut 
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tavia una realtà eminentemente soprannaturale; comunità terre~ 
str€, èperaltro:_ inizio e parte integranteq.ella Chiesa comuni 
tà-celeste; comunità di fede, di.speranza e di carità, non ceS
sa di essere 9rganismo visibLle e quindi imperfetto, ma desti~ 
nato a diffondere su tutti la verità e la grazia; edificata e 
retta visibilmente da uomini (e non raramente da poveriuon~~ 
trascende e sconvolge la logica umana. "Nella sua storia, - è 
Jgnazio .Silone ascriverlo - la parola mai è fuori luogo. Tut= 
to l'umanamente accadibile, vi è accaduto. Il solo fatto sovru 
mano è che essa esiste ancora" (5). -

BEATI "Beati coloro che non si scandalizzeranno di mel ll
, disse Ge= 

QUELLI sù ai discepoli per prepararli alla passione ignominiosa della 
CHE NON SI croc€, quando lo avrebbero contemplato IIpiù rassomigliante ad 
SCAND~ZA ~un verme che ad un uomo Il , al dire del. profeta Isaia, 
NO DI LEI - La stessa cosa dice di sè la Chiesa di ogni epoca, non escI]:! 

sa la nostra, proprio quando il Concilio dichiare "che compre!}. 
de nGl suo seno i ~eccatori, santa insieme e sempre bisognosa 
di purificazione ll (ffi 1,8). 

La Chiesa} come la grotta di Betlemme, è stalla e stella in= 
s ieme: vi s 1. può trovare tanto buio e tanto letame quanto b a = 
sta per essere tentati di non entrarvi o di uscirne disgustat4 
ma vi è sempre tanta luce e tanto profumo di santità quanto b~ 
sta, "agli uomini di buona vOlontà ll , pdlr riconoscGrvi il C r i= 
s ,t o nascosto, ma ineffabilmente presente, vibo ed operante la 
salvezza,' 

n o t e + ---------------------------------------------------
2) cfr. Fulton Sheen, Vi presento la religione, DorIa 

ed., Torino 1952, pagg. 69-71 
3) Settimio Cipriani, o. c •. 
L~) cfr. Gino Bressan in Lumen gentium (guida alla lei 

tura), Sales, Roma 1966, pagg. 37-38 
5) L'avventura dI un povero cristiano, flJondadori, Nilg, 

no 1968, pag:.173 
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DIALOGO E-O ESPERIENZ ElI------
MARIA TEP.ESA: 
LA FELIC ITA I 

STAVA tlliLLA 
BORSETTA' 

.Se un tempo qualcuno m'avesse chiesto a bruciapelo: qual è 
il libro che ti piace di più? credo che avrei risposto: IIDe= 
litto e castigo"di Dostoievskij, più tardi forse la "Divina 
C(;)!~media" (ebbi occasisme. di leggerla tutta di seguito, n o n 
p1.U per la scuola, e ml. pLacque davvero). 

E il Vangelo? 
Provengo da un ambiente cristiano, eppure nelliadolescenza 

non avevo mai letto il Vangelo dalla prima all'ultima paro= 
la, così almeno come legge~o i romanzi. NesGuno d1altronde 
me lo aveva dato a leggere "come un libro", neanche mia m a = 
dre. 

Nella mia mente il Vangelo era un pOi como la "sala bella" 
della casa, in cui andavano i "grandth", e noi solo in occasio 
ni péU'ticolari, o quando c I erano gli ospiti. lo non la cono~ 
scevQ quasi, e ci :stavo distratta e'a disagio, c con una se= 
grata voglia di and~mene. 

Per- molti anni il Vangelo è stato per me il libro che s i 
legge a tratti, con ris~etto, senza pretendere di capirci 
troppo, e senza intimita. : 

Quando ponso a questa luce che non S·I è accesa nella mia gio 
vinezza, provo un certo senso di rimpianto. -

Un giorno, lo ricordo bene, un sacordote mi regalò un l i == 
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. ENRICO MEDI : 

bro. Un· libropic~ol~ssimo che.contenevil i quattro Vangeli. 
- Sta nell~ bOI;'setta - mi, disse -, Gasi potrai portarlo 

con te, e lef??gerlo.· ._. • 
,Fui contenta.9-i 9uel dono, ~ pensai: questa volta lo legg~ 

ro tutto, dalla prl.ma all'ultl.ma parola s{mza lasciarne una. 

Lessi così, uno dopo l'altro, il Vangelo di S. Matteo, di 
f3. Marco, di S. Luca e di S. Gl.ovanni. 

L'avevo sentito spiegare tante volto in Chiesa, io stessa 
ne avevo letti diversi brani, e credevo ormai di non trovar= 
vi più nessuna novità. Invece, da quella lettura ordinata, u 
nitaria, tutto il raccon~o degli evangelisti mi apparivainu 
no. luce nuova; e in quella luce, Gesù, un Gesù che io non co' 
noscevo ancora, le sue azioni, i suoi silenzi, i suoi pati=
menti. 

Avevo letto tante vite di uomini celebri, tantea-q.tobiogra 
fio ,tante raccolte di lettere, tante storul, 'e\·que·~ta, lo. v! 
ta di Gesù, lo. più importante, non l'avevo ancora letta?! -

Vi confesso che piansi. 
Ha neanche saprei espriIl1ervi lo. gioia choprovai per quel= 

lo. scopertal 
Iiaallora ho riletto tante volto il Vangelo! così,t dalla 

prima alllultima parola. Mi piace sempre. OgnJ. volta vi tro= 
vò qualcosa di nuovo, di adatto a me. Eci sto a mio agio, 
non mi fa più pensare alla sala degli ospiti. •• 

In 'qualunque punto l'apro, mi è ormai familiare; più fami= 
lioxe ancora della mia stanza di pochi metri quadrati i cui 
trascorro tante ore, e da cui vedo il mare e il cielo. 

' .. :t. +. +. 

Noi cristiani abbiamo dimenticato, e spesso dimentichiamo, 
lo grandi glorie passate e presenti della -tlostro. Chiesa o qu~ 
si ci scusiamo col mondo moderno so il nostro cattolicesimo 
è a un livello medio di buona gente. 

Siamo portati intrinsecamente a riconoscere ad una cultura 
esteriore' lo. sua grandezza ed il suo splondore ed a noi, in= 
vece, lo. mediocrità; quando invece tutta la cultura, tutta 
lo. scienza, tutto il progresso di '. .. tempi passati e di 
oggi sono solo, ed unicamente, dovuti al cristianesimo. 
: , :11 :pensie:ra ,: :;i.;n qual:1.mque:al"traz:bnadel :monò.o si sia svi= 
luppato, ha avuto delle, "fiaccole s1{upendame-nte qe·llf8 e gran= 

. di di filosofi e pensa-t:oI;'i"d.iscidnziati 0- dci ,dosti'uttori, 
ma è finito lì, non ha.'avuto 'un seguito dL..sv:LIUPPo'con lo. n~ 
tura della vita. 

Soltanto il cristianesimo ha deposto il germe delle verità 
non in forma statico., ma come elemento prepotente di svilup= 
po, con lo. caP8:cità quindi qi estendersi, fecondare,moltiPi 
carsi. 
. Osservate quello che noi chiamiamo il pensiero. degli. Arabi 
(a sua volto. importato dall'India e dalla Cina): è rimasto 
immobile, non ha fatto un progresso; così dicasi per il pen= 
siero orienta~e: opera meravigliosa di ~oesia rimasta però È 
mutata. Solo nel cristianesimo lo. verita ha camminato perche i 

ha trovato le basi sicure e fondamentali del pensiero, per ' 
cui si può dire: questa è la verità e qui camminio.mo. 

Il processo è tutto il contrario di quello che si crede:or 
dinariamente nolla scuola si dice che dnlln osservazione deI 
le cos.c naturali, cioè dall'osservazione fisica chiamata -
scienza nel sens.o più elementare della parola~ noi astraiamo 
e costruiamo l'edificio filosofico; dall' edif~cio filosofico 
noi saliamo e costruiamo l' edi..fic"io teologico e comprendiamo l a 
ri velaz ione. I tre stadi :1'isica, filosofia e fodo ,noi li vediamo. 
distinti e ciò è esatto. se osservato sul piano della logica,della 
gerarchia generante doi valori del pensiero, ma nella realtà è al 
contrario: sono lo. rivelazione e la teologia cha hanno illuminato 
G pormesso il nascere di una filosofia; è poi questa filoso=1 
fio. che ha pormesso 'il no.scere· e lo sviluppo della scienza. 
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ISRAELE 
POPOLO 
DI DIO 
DELL' 
ANTICA 
ALLEANZA 

UN 
PAT~O 
UNA 
LEGGE 
UNA 
PROMESSA 

IL CASO 
O DIO? 

IL POPOL O DI DIO parte I 

Invitiamo il lettore a dare uno sguardo attento alla cartina 
geografica del bacino del Mediterraneo del I 99<:010 a.O, la qua 
le comprenda anche il Medio Oriente sino al gO.ifo Persico.Avra 
una visione panoramica delle civiltà che vi fiorirono e di cui 
noi siamo gli eredi. Gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, i Me 
di, gl'Ittiti, i Fenici, Gli Egiziani, i Grec~, i Romanis ona 
i giganti della potenza, della cultura, dell'arte, della scie!! 
za. . . 

:Eppure, in mezzo a questi giganti, sta un piccolo grande po= 
'polo che tutti riescono a superare 1 ma che tutti sovrasta p e r 
unqualchecosa di misterioso prodotto dal caso o da Dio: é i 1 
'p:opoln Ebreo, detto anche Israele e, al tempo di Cristo, GLudeo 
dal nome della princ.ipale tribù di cùi si compone. Occupa un 
territùr.l.onon tanto più grande della Sicilia, punto d'incon= 
tro edi scontro di popoli, avversi e diversi per politica e 
cultura. .. 

La potenza poI i tiQa d' Israe le raggi unGe lo z.eni t con David, 
ma è sempre quella di' un piccolo stato di. pastori e di contadi 
ni~che non incute timore se ·non a qualche tr.ibù che stanz.ia al 
di là del Giordano; la sua qultura è tanto modesta da prodUrre 
alèuna personalità di spicco in nessun campo del sapere; lo. sua 
arte r.iJJìane a unJ,lvello tale da dover richiedere agli artisti 
dei popoli circonvicini di rendere bello perfino il Tempio del 
suo Dio. . 

Pertanto un profondo abisso separa il popolo Ebreo dagli al= 
tri: .è l'unico monoteista 'tra questi colossi che pur vantano i 
politici più avveduti, i filosofi ancora insuperati, i letter~ 
ti immortali; è l'unico popolo la cui legge morale raggiunge ~ 
na tale perfezione da esprimersi nel duplice comandamento del= 
l'amore di Dio e del prossimo. 

Israele non hafilosofi,ma solo profeti. I filosofi formano 
una scuola, educano un gruppo; i profeti formano una coscien= 
za, educano un popolo; i filosofi riflettono e insegnano; i pr.Q 
feti ascoltanp Dio ed annunziano·il suo messaggio. . 

Questo popolo sa di avere sottoscritto un Patto con Dio, ll~ 
nico Dio. La storia e la Legge di questo Patto sono contenuti 
in un Libro, la Bibbia; in questo Libro è annunziata una P r 0= 
m e s sa: verrà il Cristo Salvatore di tutte le genti. Ed apPll!! 
to il Patto~ il Libro e la Promessa sono il sogno efficace del 
la sua unita e della sua identità: schiavo in Egitto e in Babi 
lonia; dominato in patria dalle grandi potenze limitrofe c o m= 
presa Roma; disperso tra tutte le genti; costretto a paganiz= 
zarsi noi costumi e nella cultura, Israele, nonostante le n o n 
rare ~revaricazioni? rimane.fedele al~'unico.Dio nell'at~e~am 
"Colu~ che deve yenJ:re" a r~scattare· J. popolJ. dalla terrJ.bJ.le 
schiavitù del peccato di cui quella politica è ficura ed effei 
to. 

Tutto ciò è opera del caso o di Dio? 
Il caso è la zuppa degli ignoranti, sacondo V. Hugo, o di chi 

- aggiungiamo noi·- non si ~,reso ancora idoneo al dono della 
fede; perciò lo losciamo a. chi di dovere. Pensiamo allora c h e 
è opera di Dio: ·il popolo Ebreo, infatti, è il POPOLO DI DIO 
dell'antichità. Non che gli altri non siano di Dio, ma sol pe!. 
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chè per mezzo di questo popolo, cui si manifesta, Egli vuoI sal 
vare tutti gli altri. 

Ad Israele Dio dice: "Tu sei un popolo consacrato a JAhvé, 
tuo Dio, e Jahvé tuo Dio ti ha scelto, affinchè, tra tutti i po 
poli cho sono sulla faccia della terra, tu sia un popolo partI 
colarmente suo ••• Tu soi il più piccolo di tutti i po~oli. 111 ii , 
non aver paura, non spaventarti innanzi a loro, poiche in mez= 
zo a te c'è Jahvé tuo Dio: un Dio grande e terribile" (cfr.Dau 
teronomio 7). -

Da questo popolo verrà il Messia, al qualo così parla Jahvé
l 

secondo il profeta Isaia: I1Poichè tu sci il mio Servo, è poco 
restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d'I: 
sraele. le ti porrò luce per le genti perchè porti la mia sal::: 
vezza fino all'estremità della terra" (L~9,6). 

Mentre tutti gli altri popoli sacrificQno a divinità false, 
Dio richiede ad Israele l'unico sacrificio che gradisce; ~ e r= 
ciò lo costituisce popolo sacerdotale. Egli, infatti, cos~ par 
la a Mosè: "Annuncierai ai figli d'Israele: 'Voi sarete per me 
un regno di sacerdoti, una nazione santa ll (Es. 19,6). 

E il popolO sacerdotale esercita questa suo. prerogativa o f = 
frondo le sue vittime ,per il ministero di Aronne e i suoi di::: 
scendenti, ed ancira con la preghiera: III loro oloco.usti - leg::: 
giamo in Isaia - saliranno accetti sul mio altare 1 perchè la mia 
casa (l'unico Tempio in Gerusalemme - n.d.r.), dlce ilSignol:'e

l 
si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli" (56,7). 

La testimonianza all'unico Dio viene portata presso tutti i 
popoli, tanto che già nel III a.C. si avverte l'esigenza d1:'trn' 
durre In Bibbia ebraica nella linguG internazionale di allora: 
il [;reco. Tutto ciò prepara la strada al"I'nnnunzio del Vangelo, 

Il Vangelo appunto annunzia la costituzione di un nuovo Pat= 
to, di un nuovo POPOLO di DIO, di una nUOva Leg5e in Cristo G~ 
sù il ouale ho. attuato la Promessa contenuta n~ll' antico Patto. 

La Chiosa è il nuovo Popolo di Dio l e tutto ciò che avvenne 
all'antico Popolo di Dio fu preparaZlone e figura del nuovo. A 
tale proposito è chiaro e meraviglioso insieme quanto scrive~ 
apostolo Pietro nella sua prima lettera: "Benedetto il Dio e pa 
dre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, por sua granda~ 
scricordia, ci fece rinascere, risuscitando Gesù Cristo da mor= 
te, a una vivente speranza, a una eredità incorruttibile,inco~ 
taminata e immarciscibile, riservata nei cieli per voi .•• Tra= 
salite di gioia •.• Voi siete stirpe eletta, il sacerdozio reg~ 
le, la nazione santa, popolo di sua conquista, per annunziare 
le virtù di colui che dalle tenebre vi chiamò alla meraviglio= 
sa luce; voi che un tempo eravate non-popolo (i cristiani c u i 
scrive Piotro provengono dal paganesimo - n.d.r.): ora invece 
siete il popolo di Dio; voi i già esclusi-dalla m~sericordia, 
siete ora invece figli della misericordia" (1,3-6; 2,9-10). 

"Questo popolo messianico ha per suo capo Cristo 'do.to a m0E. 
te per i nostri peccati, e risuscitato por la nostra purifica= 
zione' (Rom. 4-,25). Ha per condizione la dignità e la libertà 
dei figli di DlO, nel cuore del quali dimora lo Spirito Santo 
come in un tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare co= 
me lo stesso Cristo ci ha amatl. Ha vcr fine il Regno di Dio, 
incominciato in terra dallo stesso DlO, c che deve essero ult~ 
riormente dilatato, finchè alla fine dei secoli sin da Lui por 
tato a compimento, quando comparirà Cristo" (LG II,9). 

Che la Chiesa sia un popolo che, da due mila e,nni ormai, in::: 
treccia la sua storia con quella degli altri popoli credo non 
sia difficile ammetterlo. 

Etnicamente un gruppo di uomini per dirsi popolo deve avere 
unità di origine, di cultura, di storia, di linguo.: tutto un 
complesso di elementi che testimoniano della sua omogeneità. 

Ebbene lo. Chiesa ha la radice della Sua unità~ cho la fo. po= 
polo, nella fede e nel battesimo. E' Cristo Gesu che unifica i 
suoi membri al di. là delle razze, dolIo culttITo, dei regimi, 
dolle barriere geografiche e dei confini politici. Con la ChiQ 
sa ha inizio il vero processo di unificazione dcll'umo.nitàj PQ 
netranò.o presso tutti i popoli ho. do.to testimonianza di una s~ 
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periore unità religiosa, che non può non avere un riflesso an 
che sul piano politico e sociale. Lo. fratellanza tra i popolI 
che og:,~i tutti sostengono (anche se, a volte 1 più et porolè. che 
con i fatti) sarebbe incomprensibile senza l opera plurimllen 
naria della Chiesa. 

Come il Popolo di Dio. dell'Antica Alleanza, anche il Nuovo 
Popolo di Dio è un popolo sacerdotale: il Sacerdozio di C r i= 
s t o, suo Capo, gli viene partecipato mediante il battesimo. 

Il popòlo ebreo, in un mondo in cui l'unità del genere uma= 
no era frantumata più che da barriere politiche, dalla molte= 
plicità delle sue divinità, offriva il sacrificio (nell'unico 
Tempio di Gerusalemme} all'unico Dio, ignoto al resto dei po: 
poli; oggi, il nuovo Popolo di Dio (lo. Chiesa), in un mondo 
diviso dagli egoismi nazionali ed ideologici, offre l'unico 
Sacrificio salvifico per l'umanità e in nome dell'umanità di 
tutti i tempi: -quello di Cristo che si attualizza quando cele 
bra llEucaristia. "Ogni volta che mangiate di questo Pane e be 
vete a Quento calice, - ammonisce l'apostolo Paolo - vqk cel~ 
brate lo. morto del Signore sino a quando Egli vorrà" (l'Cor. 
Il,26). _ 

El vero che nella Chiesa distin~uiamo i laici dai sacerdo= 
ti; ma questo. è una distinzione, non una divisione. Gli uni e 
gli altri, infatti, sono incorporati in Cristo, quindi parte~ 
cipi del suo unico Sacerdozio; il quale, in Quelli che, oltre 
il Battesimo, ricevono l'Ordine Sacro, diviene ministeriale; 
ossia, sono investiti di particOlari poteri. Il Concilio, a 
tal proposito, afferma: "Il sacerdote ministeriale forma a-reg 
ge il popolo sacerdotale ,compie il sacrificio eucaristico in 
persona di Cristo e lo offre a Dio o. nomo di tutto il popolo; 
i fedeli, in virtù del re~81e sacerdozio, concorrono all'obl~ 
zione dell'Eucaristia e il ringr~ziamento, colla testimoninn= 
z~ di una vita santa, con l'abnegazione c l'operosa c uri -f à" 
CLG II,10), 

N.d.R. - Riceviamo due interventi firmati Emanuela ed Anto= 
nietta; li pubblichiamo, ma vorrémmo che le firme fOE 
sero complete + -------------------------------------

Jll'TTOUIETTlt: Nella Crociata del Vangelo leggo che lo. nuova traduzione dE! 
la Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale Italiana modifi= 

~~~~O ca la frase evcmgelica "pace in terra agli uomini di buona vQ 
E _ lontà" (Luca 2,14) in "pace agli uomini che egli ama". 
BUOHA VOtONTAl Chi sono gli uomini che Dio ama? 
DELL'Upr.10 Per me sono tutti quel~i che lo amano e quelli. ~he lo igno= 

. rana, lo calpestano, lo lnsultano nel fratello plU debole,nel 
povero, nell'innocente che viene sequestrato a scopo di enor= 
mc lucro. 

"Dio ama gli uomini nonostante lo. loro miseria e il loro peQ. 
cato; non ama, non può amare il peccato, ma ama i peccatori" 
(r, Rivilli). Questa certezza dovrebbe scaturire dalla fede 
del cristiano, che di solito si meraviglio. perchè ai buoni va 
tutto storto, ai malvagi invece riesce ogni cosa (questa 1'0= 
pini ono comune). 

L'.amore eli Dio non esclude la buona volontà delliuomo, anzi 
la richiede. L'uomo, oggi più che nel passato, ha bisogno del 
la Verità, che è una, incontestabile, inclivisibile, è il Cri= 
sto nella vita di ognuno. Quanto più as,surdo diventa il C'D m= 
porto.men-co dell'uomo, tanto più si rende necessG.I'ia lo. presen 
za dél Cristo che lo riconduca alla sua vera dimensione, alla 
suo. diGnità di figlio di Dio, eguale agli o.ltri, fratello tra 
i fratellL 
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EMANUELA : 

UN NODO 
DIVERSO DI 
TRL.sCORRERE 
QUALCHE ORA 
PONER ID III. NA 

Vorrei precisare che la traduzione curata dalla Conferenza 
Epicopale Italiana non modifica, bensì traduce in un modo il 
quale è sembrato più aderente alli originale la frase citata 
(Luca 2,14-). ' 

Noi leggiamo la traduzione del Vangelo di Luca, non llori= 
ginale che fu scritto in greco e il cui testo è stato traman 
dato nei codici manoscritti. Compito del traduttore è di dar 
ci una interpretazione, nella nostra lingua, la più fedele -
possibile all'originale. La vigilanza della Chiesa vuole ga= 
rantire proprio questo e ,più ancora, che la traduzione non si 
risolva in une. falsificçl.zione della verità annunziata della 
Parola di Dio. 

Rileggendo il Supplemento n. l de La Via del Dicembre u. s. , 
ho trovato molto interessante questa osservazione: "E I poi ve 
ro che i professionisti riberesi non vanno in chiesa e n o n
danno una testimonianza cristiana perchè sono gente di cultu 
ra?" , E si concludeva col dire che manca una cultura biblico 
-teologica che completi la loro preparazione umana e profes= 
sionale. 
~ tale proposito, mi sembra opportuna unlidea che rientra 

anche nelle possibili iniziative por l'Anno Santo, iniziato: 
si da poco. Si potrebbero organizzare incontri, dialoghi, t~ 
vale rotonde su argomenti tipo: "Cultura e Fede l

! oppure ""\t= 
tualità del messaggio cristiano" - per chiamaro tutti e in 
particolar modo i "professionisti" di Ribera alla partecipa= 
zione, alla discussione serena e intelligente, sonza risenti 
menti personali o difese spietate del proprio pUl1tO di v i = 
sta. • 

Forse si dirà che così sarà facile avviare "un discorso po 
litico sostenuto dalle forze cattoliche", forse si critiche-; 
ranno coloro i quali si faranno promotori di tali iniziati= 
ve, ma bisogna provare. Sarà un modo divorso di trascorrere 
qualche ora pomGridiana e l ponso, mic;liore della vita stati= 
ca e insulsa dei circoli riberesi, uvve si rec;istrano solo~ 
sastri finanziari dovuti al gioco, p<:.r non dire del pr.overbiQ 
le ozio "italiano", non latino per n 1;Jtro.sfortuna. . 

La sua proposta credo sia valida e spero che qualcuno lo. 
prenda BuI serio. Tuttavia io vorrei au::çuro.rmi che:: i profes::: 
sionisti riberesi, più che di dialoghi e di c1ibnttiti Cc h e 
non raramente lasciano il tempo che trovano), ab1')io.no voglia 
di riflettere sul messaggio di Cristo eli cui la Chiesa è po~ 
tatrice. Il Vangelo è un annunzio che richiede appunto'r 'i = 
flessione ••• e preghiera! 

Pertanto lo. nostra iniziativa di studio su la Chiesa è in 
linea. con la sua proposta. 

! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! !,!!! ! ! I ! ! ! ! ! ! j Il ! l! I l ! j ! ! ! ! j ! ! 

------------ Le risposto sono a cura di.. Don Gerlando Lentini al quale V8.Q 
no indirizzati quesiti, esperienze, difficoltà, obiezioni; 
l'indirizzo è lo stesso del periodico. Si può utilizzare an= 
che l'indirizzo personale:- Largo Kennody, 4- 92016 RIBERA -
tel. 61595. 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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L~ VIr-1ITr-1LIRnr-l r-lL comunismo 
PASSERA' ATTRAVERSO LE SACRESTIE2 

ORISTO Se l'aumento dei voti comu= 
INTERPRETATO nisti procederà col ritmo at 
Dii. Mii.RX? tuale, fra qualche anno sa-; 

remo ~overnati da Ber l i n 
guer. Si verifichera allora un caso anoma 
lo nella storia del comunismo: per lo. prI 
ma volta un Partito Comunista andrà al Po 
tore senza l'appogGio dei c~ri armati;a~ 
poggiato invece dal voto di milioni di in 
genui elettori. e da quei cattolici che ,p~ 
avere ID. patente di democratici, simpatiz 
zano per il PSI e più ancora per il PCI.-

Ci fu un tempo in cui si disse, ed a ra 
gione, che corto so.crestio si erano t r a~ 
sformate in succuràali della DC, in cui il 
p~ete era una specie di segretario di se= 
Zlone. La qual cosa fu un male; ed oggi, 
anche quelli che allora si fecero strumen 
talizzare (magari in buona fede) stnnnofa 
cendo una s2,lutare autocritico. che certa-; 
mente porterà i suoi frutti. Molti dimen= 
ticavano ~he lo. DC, non essendo un parti= 
to formato da angeli, aveva ed ha bisogno 
di essere giUdicato, stimolato e fustiga= 
to, soprattutto do. poxte (li chi presiede 
ed è guida del Popolo di Dio. 

Tuttavia c'è chi dall'autocritica è pas 
sato al complesso di colpa; e dal comples 
so di colpa ad un errore frndamentalmente 
uguale a quello denunziato. Cioè a dire: 
certe sacrestie, corto cosiddette comuni= 
tà di base, certe conventicole (in cui pur 
si logge lo. Bibbia e si celebra l'Eucari= 
stia) si stnnno trasformando in succursa= 
li del PSI e del PCI; e il loro leader(in 
genere, un prete) vi compie un'ibrida fun 
ziono che protendo di unificare quella dI 
sindac21ista, di segretario di partito e 
di sacerdote il quale annunzia una libera 
ziono globale dell'uomo da ogni schiaV-±ù; 
della quale liberazione i suddetti parti= 
ti fungono ..• da braccio socolare onde de 
bellare lo. schiavitù politico-scciale. II 
marxismo viene assunto a criterio inter= 
pretativo del Vangelo, al punto che non si 

riesce più a capire chi ispira 
questi nuovi profeti della Chie 
sa, so Cristo o Marx. -

E' vero che asseriscono di mu 
tuare dal marxismo solo l'analI 
si politico-sociale, rifiutando 
il materialismo ateo; è v.er.o ... che 
il loro simpatizzare col PSI o 
il PCI - dicono - non equivale 
ad avallarne tutte le tesi; tui 
tavia non tentano neppuro di di 
mostrare che il materialismo sia 
un elemento accessorio e non es 
senziale del marxismo e del co-; 
munismo che lo professa, che lo 
stato marxista italiano non sa= 
rà ad immagino e somiglianza di 
quelli sino ad ora attuati nel= 
l'est. 

UNA RELIGIONE Scrive Jacques 
ATE..ì. f·Taritain: "Ci si 

domanda e. volte 
perchè lo soluzioni sociali co= 
muniste, riguardanti l'organiz= 
zazione dol lavoro nel mondo e 
della comunità temporale, n o n 
possano essere separate dall'a= 
teismo, cho è una posizione re= 
ligiosa e motafisica. 

La risposta, crediamo, è n e l 
fatto che, consiò_orato nel suo 
spirito e nei suoi principi, il 
comunismo quale osisto - innan= 
zi tutto il comunismo delle re= 
pubbliche sovietiche- è un si= 
stema completo di dottrina 8 dl 
vita il qualo pretendo di svola 
realI J uomo il sonso dolI' e s i-;; 
stanza, risponde 8. tutte le que= 
stioni fondamentali poste dalla 
vita e manifosta una potenza i= 
neguagliata di inviluppamento 
totalitario. El una roligiona,e 
dello più imperiose e sicura di 



essere chiamata a sostituire le altre 
religioni; una religione atea d e Il a 
quale il materialismo dialettico c o = 
stituisce la dommatica~ e i~ cOIDunumo 
(come regime di vita) e l'espressione 
etica e sociale. Così l'ateismo non è 
richiesto (ciò che sarebbe incompren= 
sibile) come una conseguenza necessa= 
ria del sistema sociale; ma è un pre= 
supposto al contrario come il princi= 
pio di questo. Ne è~ insomma, al pun= 
to d.i partenza. Ed e perciò che il pen 
siero comunista ci tiene con tanto ar 
dare come al principio che rende sta~ 
bili le sue conclusioni pratiche, e 
senza il quale queste perderebbero la 
loro necessità o il loro valore ti (Urna 
nosimo integrale, ed.Dorla, Bologna -
1962, pp. 90-91). . 

Parole molto chiare queste del filo 
sofo francese, conferm~te dall'espe=
rienza di tutti i paesi Cl regime mar= 
xista ove lo stato non è laico, ma a= 
teoj l'ateismo è la religione di sta= 
to, mentre le religioni: sòno~so~~oca= 
te o con la violenza o col rendere mf 
ficile la loro esistenza. -

FUORI 
PROGRAMMA 
M[~ NELLA 
STR1,TEGL\ 

Per i marxisti, compresi _ 
~li' itiilim1.i, la religione 
e alienazione, è pregiudi= 
zio; il mO.terialismo se ien 
tifico è liberazione, è ra~ 

zionalità. L'eliminazione della reli= 
gione è poxte.integr~nte del loro pro 
gro.mma, anche se non viena proclamato 
nella strategia ufficiale. 

L'unità, predicata dal PCI, de 11 e 
forze popolari di qualsiasi estrazio= 
ne ideologica è in funziono nnticapi= 
talistaj ma una volta battuto il capi 
talismo, 11 unità sarà basata sul mate 
rialismo scientifico al auale man ma~ 
no saréÌ educato l'operaio o" soprattu! 
to, il figlio dell'operaio che nella 
scuola comunista sarà indottrinato nci 
la religione di stato che è appunto V 
ateismo marxista. -

Tutto ciò è scritto nei sacri testi 
dol comunismo, il qualo può essere cQ 
pito solo alla loro luce. Dice, infa! 
ti, Lenin: llIn nessun caso dobbiamo JQ. 
sciarci scivolare verEO una imposta~ 
ne della questione religiosa in termi 
ni astratti e idealistici, in termini 
'razionalistici', prescindendo dalla 
lotta di classe, come fanno spesso i 
domocrotici radicali della borghesia. 
So.rebbe assurò.o pGnsD.ro ch€:, in una so 
ciotà basata sull'oppressione e sullT 

abbrutimento illimitati delle masse o 
peraic, i pregiUdizi religiosi possa~ 
no essere dissipati por via di una ~~ 
ra e somplice attività propagantist1-
OQ. Dimenticare che l'oppressione re
ligiosa del genere umano non è che il 
prodotto e il riflesso dell'oppressiQ 
no economica in seno alla società, sQ 
robbe dar prova di limitatezza borgh~ 
se. Nessun libro, nessuna propaganda 
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potranno istruire il prole.tl1l'i8:t.o.se 
esso non verrà istruito dalla p r 0= 
pria lotta contro le forze oscure 
del capitalismo. L'unità di questa 
lotta veramente rivoluzionaria del~ 
la classe oppressa ~er creare il pa 
radiso sulla terra e per noi più im 
portante dell'unione dei prolotari
sul paradiso dol cielo .•• Ecco per= 
chè non proclamiamo e non dobbiamo 
proclamare il nostro ate~smo nel no 
stro programma. Ecco perche non im~ 
pediamo e non dobbio.mo impedire a i 
proletari che conservano certe vesti 
gia di vecchi pregiudizi di avvici~ 
narsi al nostro pé1rtmto ..• Noi dob= 
biamo non soltanto accogliere ma at 
tirare alo.cremente nel partito tut= 
ti gli operai che conservano la fe~ 
do in dio (sic, noll' ed.izione ita~ 
na curata dal PCI; l'edizione fran~ 
cese, o. cura di quel partito comuni 
sta, usa l'iniziale minuscola - n.d. 
r.); siamo elcciso.monto contrari a lQ 
dere minimamente le loro convinzio= 
ni roligiose, li attiriQillo per cdu= 
carli nello spirito del nostro pro= 
grammo. (ossia il materialismo - n.d. 
r.) e non per una lotta attiva con= 
tro di OSSOIl (Sullo. religione, Roma 
1957, Editori Riuniti, pp.17-18;29-
30). 

COLONIALISMO Ouesto sacro testo di 
I.DEOLOGICO Lenin, dicevamo, il 

pcr lo~ ha t.ttuato e lo 
at~ua con le masse che puntualmente 
lo votano e con quei gruppi eli cat= 
tolici per le cui sdcrestie, pare, 
passerà la via italiana al comuni= 
smo. Quando soxà al potere, p o t r à 
confermare Linin, non smentirlo; cQ 
me ogni altro partito comunisto. al 
potere dovrà subire l'egcrr0nia idoQ 
logica e militare russa (o cinose) 
cui spotta l'ultima po.:cola sull..tl.teQ 
ria o la prassi moxxista. 

Lombardo Radice, militnnte comuni 
stn. e filosofo, due anni addietro, 
quando uscì il suo libro Gli accuso. 
ti, in un'interviGt~ a Panorama ama 
ramente riconosceva: "SU ciò c h e e 
oCtrxismo e su ciò che non lo è, l'ul 
tima parola spettn. n.l1 l Ufficio Poli 
tico del Partito Comunista doll'UniD 
no Sovietica e 0.1 suo seGretario, -
L'incrollo.bile fondamento teorico 
generale d.el movimento comunista è, 
in concrato, l'Unione Sovietica c, 
più esattamc:nte, il gruppo diriéjen= 
te del Primo Paose socialista,mome~ 
to per momento ll • 

I cattolici italiani Desponsab~, 
e non solo essi t dovono impegnarsi 
in un rinnovamento politico di que= 
sta nostra Italia: non possono esse 
re i fanalini di coda di nesauno;ma 
non possono collaboraro col PeI, m~ 
diatore il PSI, nella costruzione m 
uno stato socialista marxista. 



E teniamo ~ sottolineare socia~ 
lista marxista, poichè non tutt~ 
i socialismi sono marxisti sia in 
Europa che in ii.sia e in :Srica;ma 
in Italia sì. Di questo, sembra, 
non si rendono conto i cosiddetti 
cristiani per il socic.lismo con i 
vari Franzoni e i vari La Valle. 

Porchè mai gli stati arabi, no~ 
nostante gli aiuti russi in armi 
o finanziamenti vari, stanno bene 
attenti ~ non importare l' ideolo~ 
gia marxista per il socialismo al 
qual o si ispirano i loro governi? 

Il motivo è evidente: il marxi= 
smo sarebbe l::, fine <:10.1la loro in 
dipendenza politica e ideologica: 
lo svuotamento della loro civiltà 
che vuole restare ancorato ai va= 
lori spirituali dell'Islam. Il so 
cialismo per essi è una nuova far 
ma di assetto sociale più consono 
alla dignità della persona umana, 
lo quale tuttavia resta sempre an 
corat3. in Dio. -

IL DECOHINO C os 'è uno stato mar 
lìELtt~ LIBEnTA' xista? -

Lo scrittore rus 
so Vasilj Grossman, nel suo roman 
zo intitolato Tutto scorre, lo de 
finisco "il bocchino dello.. liber-; 
tà". Il protagonista, deportato:in 
Siberia, ritorna in Russia dopo 30 
anni, alla mor~e di Stalin; guar= 
dandosi attorno, riflotto: "L'ani 
ma russa è una schiava millenna=
ria. Che cosa darà al mondo u n a 
schiava millonnaria anche so dive 
nuta onnipotente? •• L'occidente
era fecondato do.lla crescitn del= 
In libertà, mentre lo sviluppo del 
la Russia ora fecondato dalla cro 
scita della [lchiavitù, .. ILnostro 
Stato naziono.le era padrone di:.tut 
ti gli innur,lOrovoli tosori: fR,b;;
briche, officine, caldaie atomi= 
che, campi; signore assoluto di o 
gni nuovo respiro, celebrc:va ·'11-
suo trionfo.,. ic1a il signore di 
mezzo mondo ora soltanto iT.becchi 
no dolla libertà •.. Perchè, p u r
cronndo un nuovo mond.o , l'uomo è 
rimasto uomo ... Vivere si~nifica 
essere uomo libero o tutto ciò che 
non è umano, è assurdo eiiluiJ.tìe". 

COG' è uno stato llmrxista? 
Un immenso campo di concontra= 

Dento. Il doportato di V a s'i~l'j 
GroBsDnn, riCl.bilitato, vede l a 
Russia efficiente, potentissima, 
ordinntissima, laboriosissima, ma 
non riesce c. capire la nuova mora 
le marxista o proleto.ria: "La na-; 
turQ chvino., l'info.llibilità del= 
lo 8to.tc imclOrtale non opprimova= 
no soltnnto l'uomo, no. nnche lo 
proteggovD,no, lo com:;ol~èvono p o r 
IL'. euo ircpotenza, C~iLli;ti:r.ic~1Vano 
1[1, Gua nullità; lo Stato si assu= 
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cavu sulle spalle di ferro il peso del= 
le sue responsabilità, liberava gli uo= 
mini dalla chimera della coscienza .•• Eb 
be l' impre ss ione che il filo spi"na-C:cr nOn 
fosse più necessario e che lo. vita, a l 
di qua del filo spinato, fosse stata pa 
rificata a quello dci campi diconcentrQ 
mento". 

LE DEBOLEZZE Cos'è uno stato socia= 
DEL SOCIALISMO? lista marxista? 

Uno stato in cui chi 
è diverso è considerato nemico. La t e = 
stimonianza è di Lombardo Radico nella 
citata intervista: "NolI 'URSS , a livel= 
lo ufficiale 1 vi è la tendenza 8. respin 
gere tutto c~ò cho è diverso. Chi è di~ 
verso è considerato nemico. In SOlgenit 
sin c'è una componento cristiana. Di con 
seguenza, si dico, Solgenitsin è reaziQ 
nario. In Cecoslovacchia, dal gonnaio~ 
l'agosto 1968, ci sono stati cambiamen= 
ti nel modo di dirigore una società so= 
cialista. ~llora, è stato detto, c'è la 
controrivoluzione. Oueste sono le debo;>: 
lezzo del socialismo .. ,II, 

Be', non proprio debolezze, noi dici~ 
mo, se tali debolozze producono i lager 
siberiani o l'O reprossioni barbare di Un 
gheria, di Polonia, di Cesoslovacchia -
ecc, 

Cos'è uno stato marxista? 
Lo stato conservntoro per eccellenza. 

In esso tutti devono stare allinoo.ti e 
coperti alla dommo:cic::t m,:-trxisto. dol di!. 
tatoro russo. lì. tale proposito Louis .ì.= 
ro.gon, il noto poeta fro.nco:lo m:Llitante 
comunista, così scrivevo. nlcuni anni' fa: 
llSi tratta di fnrla finitn con la prati 
ca dommatica nella storia, nelle scion-;;; 
ze, nella critico. letterarie,; col rico!: 
so all'autorità, con lo. citazione dei sQ 
cri testi che tappnno la bocca o rendo= 
no la discussione impossibile". 

A. Amalrik, l'autore eli Sopravviverà 
l'Unione Soviotica fino al 1984?,condnQ 
nnto alla doportClzione, scrivo così:llE' 
probabilo che abbiamo ormni ro.ggiunto 
quel punto morto in cui lo. nozione d'i po 
toro non è associatn più nè con la dot~ 
trina nè con la personnlità dol capo,nè 
con lo. tro.è.iziono, mo. sol tC'.nto col pot§. 
re come tale. Dietro qunlsiasi istituoo 
ne, non si trova o.ltr'o che lo convinziQ 
ne cho ossa è parte indL.>punsabilc é! e l 
sistema. Natur21nento l'unico obbietti= 
vo di simile regime, ::tlmono in politica 
intorna, non può essero cho l'autocon= 
sorvazione ... Il rocime vuolo che tutto 
vnda como è sompre o.nclnto: lo autorità 
siano riconosciuto, l'intollichentia r~ 
sti in silonzio, il sistomCl non venga 
scosso da riformo poricoloso o bizzo.rre 
"0 La morClle cristiQna, con lo sue no= 
zioni di beno G Ci Do.lo, è st~.ta sradi= 
cata ed. eliminato. clC'.llo. coscienza popo= 
lo.re; si sono fatti tentativi di sosti= 
tuirla con uno. mornlc clTe può CBBoro far 
mulata pross' a poco così: è bone ciò che 
in questo mOf,1(:l1to il potere enico d'n no. 



Dunque - si domo.ndo. i"..mo.lrik - o. cho cosa 
crede questo popolo senza religione e sen 
za morale, a quo.li principi ispira lo. sua 
condotta? 

Crede nello. proprio. forzo. no.zionale -
risponde - o ritiene che gli altri popo= 
li lo. debbano temereI!, 

BECCHINI l! Il mnrxismo --scrieseGae 
DI SE STESSI? tana Salvemini - è u n a -

strano. droga: prihla s v e= 
glia e poi addormentaI!. Ed ha ragione. 

Eppure bisogna co.mbinre, Lli dice; e lo 
dicio.mo anche noi; anzi lo vogliamo: lo. 
democrazio. attuale non ci soddisfa, a val 
te porfino ci fa nausea. No. non si può 
cambiare o.d occhi bendati! Cadere dalla 
po.dolla nello. bro.ce è cambio.re, senza dUQ 
bio; ma è o.nche suicido.rsi. Ora lo stato 
moxxisto. è il suicidio dolIo. democrazia: 
o questo non è co.mbiare, bensì sco.vnrsi 
lo. tomba fo.cendosi bocchini della p r 0= 
prio. libertà. 

GERIJ .. NDO LENTINI 

g,-az"8, ami 'CI'! """"""""""""""""" AAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAA~AAAAAAAAA 

OFFERTE PER L A V I A DAL lO GENNii.IO l~L 
27 DELLO STESSO 11ESE ",,""""""""""""""""" 

E 3.000 - Gaotnno. Vito.nza in Mo.zzotta 
(Ri.era)~ Po.olo Sgrò (Ribora)Ni 
colò Co.r~ (Ribera), Po.squale BQ 
rono (Villo.franco.), Calogero Vr:g, 
lo. (F,wo.ra), r·'lelchiorre Murato= 
re (Campobello di Lico.ta) 

S 2.000 - Cnlogoro Lico.to. (Fo.vo.ra),Fro.g 
cesco Fo.sulo U\.g) ."..ngelo SignQ 

rino (Fnvo.ro.), Roso. Guain (Ribera), Giu= 
seppe Iacolino (:B'o.vo.ro.), ;,ntonino Parla= 
pio.no (Hibero.) NN (l'lilano), Co~tantino 
Carcià (RiìJero.), i':mo.nuole Samo.rltano (C§; 
steltormini), Tereso. ~bruzzo (Ribe~o.) 

. '.- .. ,- ,. \ 

5:, 10.000 ~ Co.rmolo Territo (Ribe~~) ~ NN 
(riJcnfi) , 1TN (:lg) 

~ 5.000 - Guglielmo Bernabai (Perugia), 
Nello. Cusumo,no (Ribera), Rosal= 

bn Serra U-J.Nargherito. D.), Pnsquo.le Po.1 
ti Ulg), Giuseppino. Santmnario. (Fo.vnro.) 

~ 1.000 - ~ntoniotto. Mo.gCio (Menfi), E= 
le onoro. Cucchio.ro. C,g), Lino. Cal 

znrano (Favo.ro.), ;l.ntonio Lupo (Favara) 

.WVERTENZJ\. IMPORTANTE - Lo, Via si sostie 
ne con offerte spontanee e Il 

bere. I nostri lettori possono invio.re]e 
loro offerte se VOGliono, quo.ndo voglio= 
no nello. misuro. che vogliono. NESSUNO 
dci nostri lettori è obbligato a versare 
o.lcun contributù. Il conto corre:nto, c h e 
forse sC1.rà o.llego.to al prosente nuoero, 
non intende costituire alcuno. sollecita= 
zione. flio.oo c;ro.ti unche o. quei ,lettori 
i quali non ci hanno oo.ndo.to m::u nullo., 
mo. che continuo.no a ricovero e a leggore 
Lo. VI~ + -------------------------------
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OGGI----

MI/~ MADRE--
MI I-lA ASSASSINATO 
DIARIO DI UNA BAr-lBIHA NON NAT;\. + 

5 Ottobre - Oggi lo. mio. vita è cQ 
oinciata. Il babbo e lo. 

oamma non là so.nno ancoro.. lo so 
no più piccolo. di uno. co.poccia d[ 
spillo! eppuro sono già un esse= 
re indlpendonte. Tutte le mie c~ 
ro.ttoristiche fisiche e psicolo= 
giehe sono già fisso.te. ~d esem= 
pio, io o.vrò gli occhi del babbo 
e i biondi capelli ondulnti dol= 
lo. mamma. Ed o.nche un'altro. coso. 
è già stabilito.: io sarò uno. bnQ! 
bino.. 

19 Ottobre - Il miopriino,sanguo, 
lo mio primo vene o.p= 

paiono. Poichè i mioi orgo.ni non 
sono ancoro. complotamente formo.= 
ti, lo. mi:.~ mo.r.u;1(l mi deve sostenQ 
re con il suo sangue o con In sua 
energio. vi to.le. nO. qunndo sarò no. 
to. mi b::'sterà soltClnto che, p e r 
qualcho temp,?,ello.::.JiJ.i dio. il 10.1 
te. 

23 Ottobre - Lc~ [,1Ì0. bocco. si npre 
verso llesterno.Entro 

un o.nno già potrò ridare, quando 
i gonitori si chinernnno sul mio 
lettino, La mio. priP.'lD. po.rolo. sa= 
rà IIMammo. lI

• 

P.S. - Sarobbe voro.mente ridi= 
colo affermo.re che io non sono un 
essere umemo dol tutto autonomo, 
ma cho sono invoce un c, parto dol 
corpo di mia ft1OJt11,1[l! 

25 Ottobre - Il mie cuore ho. co= 
minci::tto n battere.Es 

GO esplich0rà le suo. funzi'oncson 
zo. emi formarsi, sonzo. mni ripo~ 
so.re, fino 1'.110. fine dello.. vito.. 
Questo è proprio un gro.nde nira= 
colo! 

2 Novembre - Lo mio g::-obo o lo 
mie bro.ccio.. comincia; 

no n crescero. E croscoro.nno fi.=. 
ne o. cho non s~'.rL,nno comploto.moQ 
te forr:1Llte e del tutto idoneo al 
l'uso; ciò durorà per un corto -
tempo, o.nc hG oopo lo. Llia.nnscito... 

12 NOvol~lbre - ;tdesso nolle mie mo. 
ni sto.nno spuntrmdo:iii 

dito.. Con esso l~i ibpD.dronir~à:del 
r:londo e pnrtec iporò 0.110. fatico. 
dO[jli uonini. 



20 Novembre - Oggi, per lo.. prima 
volte.., oia mndre h a 

o.ppreso dal suo cuore, che oi por 
to. in seno. Chissà quando è graQ 
dc lo. sua gioia. 

25 Novembre - "',desso già si p o = 
trebbe vedere che io 

so.rò uno. bambina. Certamente i 
miei gonitori stenno già ponsan= 
do n come oi dovrò chiaoaro! Po= 
tessi già saporlo! 

28 Novembre - Tutti i miei orga= 
ni sono complotamen= 

te forJ:lo.ti. lo sono molto c r 0= 
sciuta. 

12 Dicembre - f1i stnnno crescen= 
do i c~polli o le ci 

glia. Chissà come sarà contentn
lo. mia mOIilOtl delltl sua figlioni= 
nn! 

l; Dicombre - Presto potrò vede= 
re. Però i 1"1iei oc= 

chi sono nncora cuciti con un fi 
lo. Luce, colori, fiari .•••. deve 
essero magnifico! Soprattutto mi 
rien~ie eH gioio, ~l ponoiero che 
potro vedero lo. rma rJo.m1"1a. .• Ob! 
So non ci fosse tonto da aspett~ 
re! ~ncora pi~ di sei oasi •.• 

24 Dicembre _4 Il mio c uore è or= 
mai porfetto. Ci deb 

bono essere bo.obini cho vongono-
0..1 Dando con un cuore malato. In 
questi casi bisogna nffrontare 
terribili peno por salvarli "Cl o n 
una operaziono. Grazio a Dio, il 
1:1io cuore è cano, io snrò una ba.@ 
bina pienr. di forze e di:vitn. Tut 
ti scrnnno lioti dolIo.. oia nascI 
te.. 

28 DicGobre - OGGI JV1L\, M;,DIm f1 I 
rLì. L·.8Gf .. SSIN,",T:I.. 

(cla "Vitn socialo", li'irenzc, n. 6 
1957) + ------------------------
()()()()()()()()()()()()()()()() 
f'1',rnCmuo ----------------------

Il Roncnti, dirottore 
del rMmicomio eli Bologna, dopo 1'1 
quotidi[cno. visito. o.i suoi 111'1 a t= 
ti ll

, giunto sulle. portG per WJc.:J,. 
re, era solito d.ire agli studen= 
ti chc ~li si stringovo.no attor= 
no: IIEd ora che abbiamo visitato 
il piccolo, cntrinr:to ncl pi~ gran 
(10 mnnicoraio". 

T1i,SSONERU ---------------------
Lo. definizione è di Le 

nin: ItLa grande improsa borghese 
che dà i preti in pasto al popo= 
lo, per ingannnre In. sua fame Il • 

11 Il TI 1111 n t1 " 1\ If n 11 11 11 1111 t1 ti 11 tt II 'I It 11 n T1 11 11 11 T1 H n 
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nella scuola 

I G~NITORI fl' 
I PARTITI NO 

APPELLO DI UN MAESTRO Al GENI~ORI + + + 

AVVICINANDOSI lo. scadenza dello. prosen 
tazione nollo Scuolo Elemontari dolle Il 
ste per In formazione elei Consigli di cfr: 
colo, si sente parlare, seDprc con m a g-; 
giare insistenza, di forco.zione di liste 
unitarie che i vnri poxtiti stnrebbero 
per concordnre. 

~ mio modesto parere i protagonisti di 
queste votazioni devono essere i genito= 
ri e quindi In politicn dci partiti deve 
restare fuori lo. scuola. Se ontrano uomi 
ni guidati dni pnrtiti, questi uomini se 
guirnnno In. linco. del pnrtito. -

CertGmento i genitori avranno le p r 0= 
prie idee politiche l però mo.i dovranno e2 
sero 1:1 voce dirette. di un pc:rti to. ,:~gi= 
ronno socondo lo.. propria fodo (dn comuni 
sti, denocristiani, soci:tlisti), on sona 
sicuro che fnrcmno seupro l'interesse dEi 
loro figli. 

I genitori n scuolo. snrnnno i bonvonu= 
ti. I decreti deloGati non sono stati.fai 
ti per politicizznre lo. scuola, ma p e r 
rendcrlo. più dcmocrc-tica. Prevedono, è VQ 
ro, lo. collaboraziono di forze politiche 
e sindacali, ma n dctoruinati livelli o 
non già nelle. formaziono dci Consigli di 
Circolo. 

~bbiamo bisogno di forze genuine, nuo= 
ve, che sappiano dire uno. parolo. giusto. 
al comento giusto; pOI'sone che sappio.no 
niutarci e sostonerci nel nostro lo.voro 
per ciglioro.re lo.. no,stro. scuola, 

ABBIAMO BISOGNO DI SERENIT~ n scuola. 
Il nostro lnvoro è r.101to dolico.to. L a 

scuola è un dictlogo di o.nil;J(;. DostG un to 
no diverso di voce per ottenero risultu~ 
ti imprevisti; bo.stn una c::crozzu, un s0E. 
riso, uno sguordo por dare o ricovere bQ 
ne. 

Non diMenticate, cccri gonitori, che lo. 
scuola è principnlDonto educaziono, for= 
mazione dello spirito, dolle personalità. 

:\ scuola ~bbiCl,co biSOGno eli onore c h e 
si espriD8 in uno reciproca, fiduciosa 
eollabornziono. Portnto allora questo u= 
cor-J sonzo. alcuno. risc,rva e noi lovorore 
ma fJcglio. -

1\ chi ci rinproverc cho In scuola di og 
gi non è pi~ quclln di iori, ni pernetto 
di rispondere che .:-mclle i bnT:lbini non so 
no pi~ quelli di ieri. nucsto lo osservii 
te oncho voi. Forso che "o casa vi dino=
strano lo.. stosso obbcdicnzo. o lo stesso 
rispetto che noi cl,i[jostr~vr:'.LlO nei" confron 
ti dai nestri ga~1i tori? niflettotc un po T 
su qucsto G consi.c1cr:J:C2 tutte ciò' prir.m 
di nlzo.re il dito cont:co l'Il insesnante. 



, ... " 

Noi operiamo in una società nuova 
con L'lezzi inadeguati. Oggi il bambi 
no è più esigente cd anche per que~ 
sto è più difficile insegnare. Si ri 
chiede alloro. una più stretto. colla 
boro.zione tra genitori c insegno.n:
ti. I decreti delegati riconòScoDo 
o.i geni tori di potere ontrare a scuo 
lo con i loro diritti di educo.tori
per non lo.sciare nullo. di intentato 
nffinchè lo. scuola funzioni bene e 
i vostri figli s inno migliori; m i = 
gliori per uno. società migliore. 

===;===================;;==-======= 

f-\/UT/AfVIOLO - - - -
---------------------------- N.d.R. 
Pubblichio.rJO ecceZiOno.l!:lonto alcuni 
bra.ni eU un<1 lettera. di un nostro a 
mica sofferente e povero; chiedo a~ 
iuto do. parte dei letcori. .. ·.ssicu:dn 
l:1O l'o.utcnticità della lettera e del 
biSOGno. Le offerte gli soronno fa1 
te pervonire trcL'lite Lo Via. ------

Caro Direttore do La Via, 
Lei sa che non Lo ho mo.i chiesto 

niente o meli ho approfittato dello. 
sua amicizia. Ma Le chiedoi se pua, 
per questo mio caso cosi disgrnzia= 
to, senza r:le\tore il nominativo e 
l'indirizzo, faro un appello ai bUQ 
ni e carito.tevoli lettori de LaVia. 

Lei sa che sono un povero soffe
rente in gravissiLle difficoltà eco= 
nODiche; proseguire nel doloros.o:ca!I! 
Dino di una esistenzo. seminato. di 
triboli, malanni, ~overtà, abbando: 
ni, disprezzi, COSl. per decine di aE 
ni, è coso. dD. fare spezzare lo. resi 
stenza psiCOlOGico. e nervosa del pLU 
robusto doCli auomini ..• 

ProseGuire cosi, senza venir meno 
nllC\ noetrCt santa fede I 

.\ chi devo rivolgermi, se non aun 
fratello in Cristo, che Di ha c 00= 
preso o conforto.to orr.lOi da to.nto 
tempo? .• 

Lettora firmato. 

============;==;=================== 

lUSUSCITlJtE Li. FEDE ---------------
Negli Stati Uni 

ti, pochi r;losi fo., uno. notevole im= 
pressione si diffuse all'annunzio 
dnto do. un eqnatoro democratico, ex 
governGtore di Iowa, Harold Hughes, 
di volersi ritirGre dallo. politica 
per donarsi all'ozione religiosa. ~ 
chi gliene fo.cevo. bio.simo, osservaE 
d_o che anche sul terrono politico Q 
vrobbe potuto svolgere un' azione cJi 
sticnn? rispose: !!Non c I è dilbbi"o che 
Dio vuoI servirsi di ne nngsiornen= 
te ncll~ nuov~ niBsiono. Il nostro 
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Po.eso è~u}-ll'\O:rlo di 'un precipizio o 
il governo non prenderà i provvedimen 
ti necessari fino o. che il popolo non 
affermi una moralità più alta e non e 
sigerà tali provvedimonti. Noi abbio.~ 
mo squo.ssato il mondo con l'abuso d i 
potere; o stiCtfJO distrugc;endo lo n o = 
stro risorso n~turo.li per il rpofitto 
personalo; mCt il governo non risolve= 
rà questi problemi sino o. que.ndo il po 
polo non l'esiga!!, -

Per aiutaro il popolo ad assumere 
consapevoh1ento to.le rosponsCtbilità, 
il sonntore si dedica all'opera, oggi 
conveniente anche ai laici, di risusci 
tare lo. fede. 

Il Signore, secondo lo. sua convinziQ 
ne, como ho. diretto lo suo. vito. sino 
ad oggi, cosi nell'avvenire userà lo. 
sua vita por un COlilpito più grancle. A 
lui sombro che servire Dio, attraver= 
so lo. politico. e l'ordine sociale,non 
basti più; e che se non si dimette al 
presente, perderà altri nnnidellaprQ 
pria vocazione, che è eH dedicare tu1 
to il tempo a condurre gli altri o. Cri 
sto. 

ABOLIRE GESU'? ----------------------
Il filosofo polacco Le 

skez Kolakowski, convinto maxista 0.=-
teo, esonerato nel 1968 dallo. catte= 
dra di filosofiCl noderna di Varsavia, 
enumero. cinoue valori rivo lati dCl Ge:: 
sù al mondo; che lo rendono attuaThog 
gi e tale lo manterrnnno sempre. Essi 
sono: il suporamento dello. "legge" in 
favore dell'amoro; lo rinuncia allo. 
violenza per ro~olo.ro i ro.pporti liDa= 
ni; "l'uomo non vivo di solo panetl;il 
superamento dell'idea di popolo elet= 
to; lo. sua comnozione di fronto alla 
miseria fisica dell'uomo. 

E o.ggiungo: "Si potrebbe obiottare: 
Lla queste verità si passano trovore.·aE 
cho a1trovo~ cioè n011e antiche roli= 
gioni asiatlche. Tuttnvia nell'C!.Dbito 
della culturLl mediterraneo., do. cui nai. 
siamo nati, questi vo.lari sono logati 
allo. persona o allo. dottrinn di Gesù. 
Si trattQ di una provvigiono spirituQ 
le cho agli ho. offerta a tutti a fu:cui. 
ha infuso lo. sua persanale forza d'~ 
to. Perto.nto o[';ni tontativo di "olilili 
nare Gesù", di sep8rnrlo dalln nostra 
cultura, sotto il pretesto che nox.nan 
crediamo. nel Dio in cui egli crodeva, 
è ridicolo o infruttuoso. El ,in veri= 
tà, un'azione di gente non illmJino.ta 
che coltivo. l'illusione di utilizzo.re 
un nteisLlO valgare come; ['.deguata visiQ 
ne del mondo e di potor sosiii;t;u:imcon 
esso, modiClnto un programma cultura: 
le, ogni nostro. tro.dizionc culturalo, 
svuotnndoln dei suai succ~i vitali" 
! ! ! l l ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

! I ! I !! ! !! ! ! ! I ! !! ! l j ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! 
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. POPOlO 
PROFETICO 

L'IMMAGINE 
DI CRISTO 
RISPLENDA 
PIUI OHIARA 

fL POPOLO 01 010 parte II 

La Ohiesa, afferma il Concilio, è un popolo profetico.C h e 
significà? 

Quando si dice profeta, si pensa ad un uomo che prevede,per 
èUvina. -ispirazione, gli aVvenimenti futuri. Ed in realtà, i 
profeti: dell.' Antico Testamento· previdero il Messia e gli avv~ 
nimenti connessi alla sua vènuta e li manifestarono al popolo 
ebreo ,. '~,~. . . 
• Eppure non ~ esatto qùesto concetto di profeta, la cui eti= 
rnologia deriva dal verbo gree6'(':co-femì che significa IIparla= 
re in luogo di uri. altro Il ; dcche il profeta è come il portavo 

- ce d;i. Dio, ;i..ndipendentemente dal prevedere o meno il futuro. 
j)T altronde in ebrà,ico la parola corrisponò.ente a profeta è ~ 
bì, che equivale a nunzio~ messaggero. 

Quando il Concilio afferma che la Chiesa è un popolo profe= 
tico vuoi dire appunto che attraverso il tempo e lo spazio 
continua la missione. del Cristo suo Capo il quale è stato man 
d~to dal Padre ad annunziare al mondo il suo messaggio di sal 
~zza che si è attuato appunto in Lui e per Lui. 

La Chiesa allora parla al mondo in luogo di Cristo, anzi è 
·Cristo che continua a parlare in essa e per mezzo di essa, a.n 
nunziando cheuiloPadre ha tanto amato il mondo da sacrifica= 
re il suo Figlio·unigenito, affinchè chi crede ill Lui non pe= 
risca, ma abbia la vita eternali (Gv 3,16). 

Questa funzione profetica non è qualcosa di astratto nella 
storia. El stata la Chiesa, popolo profetico, che ha proclam~ 
to nel mondo le·verità più alte su Dio e l'uomo: ha annunzia= 
t? l~ ~a~er~ità di Dio, l'uguaglianza tra gli ~om~ni, la lo~o 
d~gn~ta ~nd~pendentemente dalle razze e delle ~ng~uste cond~= 
zioni sociali, la fratellanza universale, il comandamento uni 
co del suo Signore di amarci come Egli ci ha amato. E questo 
messagGio lo ha portato avanti, nonostante le incoerenze d i 
non pochi suoi membri, appunto perchè è un messaggio profeti= 
co ed è Cristo che parla in essa e per essa. 

Ghandi, l'eroe: nazionale indiano, per esempio, accolse i l 
messaggio evangelico portato·dal popolo profetico, anche se 
non àccettò,il battesimo. Il Discorso della l\10ntagna, infatti, 
ispirò la sua lotta non violenta per l'indipendenza dell' I n= 
dia; assassinato, perdonò come Cristo i suoi uccisori. Tutta= 
via accusava i· òristian:L~dlincmerènza col Vangelo che annun~ 
no. 

Quello della coerenza, infatti~ è il grande problema di qu~ 
sto popolo profetico per renders~ credibile al mondo; perciò 
la Chiesa, nel Concilio, Ilesorta i figli a purificarsi e rin= 
novarsi, perchè l'immagine di Cristo risplenda più chiara sul 
suo volto l1 (LG II,15). 

IL CARISMA: I cristiani, così come del resto tutti gli uomini in quanto 
UN DONO uomini~ non sono fatti in serie; ciascuno ha uno. sua indivi= 
PER dualita non solo naturale ~ ma anche soprannaturale; anzi lo 
LA COMUNITA,I Spirito Santo dispensa de~ particolari carismi ad alcuni di e§, 

si perchè compiano particolari missioni in seno alla Chiesa e 
(eli riflesso) alla società civile. Si pensi ,per esempio, alla 
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LA PROVA 
DEL ,FUOCO 
DEL CARISMA 

UNITA' 
NON 
UNIFoRMITN 

UNA CHIESA 
NON UNA 
FEDERAZIONE 
DI criIESE" 

impronta lasciata in esse da Agostino, Benedetto, Francesco 
dlAssisi, Ignazio di LOjola, Don Bosco; e più recentemente 
da Papa Giovanni, don Mazzolari, don Milani. Abbiamo citato 
sol? al~ID1~, ~uelli c~e ci san venuti in mente; ma quanti s~ 
no ~ cr~stlanl che umllmente e nascostamente mettono a dispo 
siziane dei fratelli i loro carismi in seno alla"falUiglia, -
nel loro posto di lavoro, nella comunità parrocchiaie? 

"Carisma, notiamo,è un dono del Signore che èco:tifèri"tb al 
l'individuo, ma in vista del bene della comUnità. Ecco" p "6" r: 
chè, secondo l'apostolo Paolo e il Concilio, "il giudizio sill 
la genuinità del carisma e il suo ordinato uso appartiene al 
l'Autorità ecclesiastica, alla quale spetta soprattutto n o ii 
estinguere lo Spirito;. ma di e.saminare tutto e ritenere c i ò 
che è buono" (LG II, l~). 

Oggi, a tale proposito, si notano delle sfasature anche tra 
i cattolici. Si pretende di instaurare una contrapposizione 
tra Chiesa carismatica e Chiesa gerarchica; contrapposizione 
che ogni tanto ricompare nella storia del Popolo di Dio; pe= 
raltro è antica quanto la Chiesa stessa, se l'apostolo Paolo 
deve già al suo tempo ammonire i cristiani della comunità di 
Corinto di usare dei loro carismi ordinatamente, secondo 1 a 
guida e il giUdizio di chi la:presiede. 

Purtroppo, non sempre nell l Autorità ecclesiastica si h a 
quella prontezza di discernimento dei carismi che sarebbe de 
siderabile; ed anche questo rientra nei piani provvidenzialI 
di Dio che mette a prova la fede del credente. Sorge pertan= 
to nella coscienza del cristiano il problema della fedeltà~ 
la Chiesa gerarchica e contemporaneamente al proprio c a r i = 
s m a: è la prova del fuoco dell' autenticità del carisma! 

Conciliare l'una e l'altra fedeltà è opera dello Spirito e 
della corrispondenza dell'uomo; chi non ci riesce: o nonha.!! 
vuto dallo Spirito quel carisma di cui si e~ creduto porta= 
tore oppure non ha saputo corrispondervi. 

Francesco d'Assisi, Rosmini, Sturzo, Mazzolari, Milani hag 
na saputo conciliare, pur soffrendo grandemente, le due fédèl 
tà eò. hanno segnato un' impronta immortale e dinamica di~genuI 
no rinnovamento nella Chiesa; altri, di cui taciamo i nomi, 
si sono lasciati prendere dallo spirito del mondo impastato 
di superba autoaffermazione di sè e il loro carisma (suppo= 
sto che lo avessero) si è dissolto in nebbia che ha disorien 
tato porzioni non indifferenti del gregge di Cristo. -

Tutti i popoli sono chiamati a formare il nuovo Popolo di 
Dio. Donde la spinta mi,.ssionaria della Chiesa che non 'verrà 
mai meno, essendo insita nella sua natura: n...".ndate, - Cl.isse 
Gesù agli apostoli - fate che diventino miBi discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome "del Padre e del Figlio e del 
lo Spirito Santo, insegnando loro a osservare quello che v I 
ho comanò.ato" (l\1t 28,20)." 

Ma unità del Popolo di Dio non equivale ad uniformità. 
La Chiesa porta .il Vangelo, non una cultura e una civiltà, 

anche se a volte, dietro la spinta degli stati colonizzato= 
ri, "si è verifj,cata una .certa confusione; essa "nulla so t= 
trae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario 
favorisce e accoglie tutta la dovizia di capacità e consuety 
dini dei popoli, in quanto sono buone, e accogliendole le py 
rifica, le consolida ed elevali (LG II,13). 

Ecco perchè, sin dall'inizio della diffu~ione del cristia= 
nesimo? si sono create delle comunità cris·liiane con delle c§ 
ratter~stiche proprie dal punto di vista liturgico, spiritu§ 
le, organizzativo. Sono le Chiese partiCOlari, le quali n o n 
sono ordinate a costituire una federGzione, ma l'unica Chie= 
sa di Cristo, poichè una sola è la fede l uno solo il battesi 
mo, come uno solo è Dio ed unico il Mec1J.atore che è il C r i= 
sto. 

Purtroppo le Chiese protestanti, staccatesi dall'unicaCm~ 
sa Cattolica,hanno creato una federazione di Chiese, pur a= 
vendo ciascuno un credo diverso dalle altre. flIa Cristo ha fon 
<:Lato la Chiesa, non le Chiese federate·; h8.voluto l'unione 

I" 
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non solo nella carità, ma anche nella veritài perciò vuoTe che 
'. rimanga "integro' il primato della Cattedra dJ. Pietro, .la qua= 

le·prel3iede-·alla comunione universale di carità, tutela le va 
rietà legittime, e insieme vegliaaffinchè ciò che è partico-; 
lare, non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva". 

CRISTO Il Concilio insegna, lIappoggiandosi sulla Sacra Scrittura e 
CI SliNA sulla Tradizione, che questa Chiesa peregrinante è necessaria 
NELLA CHIESA alla salvezza, perchè il solo Cristo, presente in mezzo a noi 

nel suo Corpo che è la Chiesa, è il Mediatore e la via della 
salutil:" ed Egli stesso, inculcando espressamente la necessità 
dell'a·:fede e del battesimo (cfr. Mc 16,16; Gv3,5), ha insie= 
me confermata la necessità della Chiesa, nella quale :gli uom! 
ni en,:trano per il battesimo come per una porta fl (LGII,14). 

Chi: è pienamente incorporato in:questa comunità della a a 1= 
vezza? 

"Quelli che, avendo lo Spirito 9.i Cristo, accettano integr~ 
mente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salute in essa 
istituiti, e nel suo corpo visibile sono congiunti con Cristo 
- che la dirige mediante il Sommo Pontefice e i Vescovi - dai 
vincoli della professione della fede, dei sacramenti, del re= 
gime ecclesiasticoe. della comunione ll (LG II,14). 

. E' naturalè clte quando si parla di organizzaziòn,e, il Conci 
lio intende riferirsi alle strutture essenziali voluto da CrI 
sto e non a tutto l'appEirato organizzativQ creato col tempo e 
secondo i tempi; apparato organizzativo il quale è soggetto a 
mutamenti per adeguarsi sempre meglio al Van~olo e rendere~ù 
credibile la Chiesa stessa. 

Bisogna poi 'non dimenticare che la Chiesa è E,legn,o visibile 
di salvezza; sicchè la comunione anchc esterna neiSaOX'g 
monti e con la Gerarchia è un elemento indispensabile. Franc~ 
sc;.,o Crispi diceva. d' intendersela direttamentè con. Dio", senza 
aIcuna mectiazione .E'.questa un' opinione pèr.sòntllè~.:i!!ispettab! 
le; ma è provato che Dio non ha voluto intendérsela diretta= 
mente con l'uomo: ha sampre voluto una comunità in cui salva= 
re l'individuo sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento; ed;in 
questa comunità ha stabilito dei capi e dei fratelli con c u i 
vivere in comunione di carità, di preghiera e di segni sacra= 
mentali. 

LA SALVEZZA: li. questo punto affiorano due interrogativi: il fatto di ~ 
DONO DI DIO sere battezzati nell' unica Chiesa di Cristo, dà la certezza 
LlEERAME~E deIIa salvezza? il fatto di non essere battezzati o di non es 
ACCETTATO sere nella comunione della Chiesa Cattolica esclude dalla sal 
DALL'UOMO vezza? -

Il Concilio risponde con molta chiarezza: IINon si salva, a!! 
che se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando 
nella carità, rimane sì in seno alla Chiesa col 'corpo', ma 
non col 'cuore ,. "(LG II,14) • 

Espressioni queste per dire che il peccato,il quale si può 
annidare anche nel cuore del battezzato, .distrugge la carità, 
anche se permane una comunione formale con la Chiesa; e costi 
tuisce quindi un ostacolo alla sua salvezza eterna, se non se 
ne libera mediante la penitenza e i Sacramenti. 

Ancora: "Non possono salvarsi quegli uomini, i quali, pur 
non ignorando che la Chiesa Cattolica è stata da Dio per mez= 
zo di Gesù Cristo fondata come necessaria, non vorranno entr~ 
re in. essa o in essa perseverare" (LG II,14). Cioè a dire, si 
preclude lo. salvezza chi rifiuta positivamente lo. Chiesa ~ 
sciuta come S8.cramento di salvezza. . .. _ 

Non conosciamo le vie misteriose del Signore; sarebbe stup! 
dità il pretenderlo. Una coea, comunque, è certa: l'uomo, in 
qualunque tempo e in qualsiasi luogo, se si perde è perchèlui 
l'ha voluto. Così come il salvarsi, d'altro canto, è graziadi 
Dio l ma richiedo il sì dell' uomo. Sant r :l.gostino esprime lapi= 
darJ.amente quosta verità col dire: "Chi ha creato te senza di 
te, non salverà te senza di te". 
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IO RESTO DEL P.ARERE CHE -
LE. POPOLAZIONI' DEL T·ER -
ZO t10NDO HANNO BISOGNO
PRIIvU. DI TECNICI, DI SQ -
CIOLOGI E DI POLITICI 
CHE DI rUSSION .. \.RI. 

Vorrei cominciare a risponderle citando le pa 
role di mpns. Helder Camara, arcivescovo di Re 
cife, in Brasile. Interrogato sulle nuove fun;
zioni del sacerdote nel processo di sviluppo 
dell' America Latina, il prelato ha risposto: lIA 
noi interaseB.,:1to:.,-si:dlluppo integrale di ciascun 

SI SISTEMINO PRIIiUì POLI - uomo e di tutti gli uomini. 
TICLMENTE ED ECONOHIC;~-;; - Abbiamo bisogno di tecnici dell! economia, di 
MENTE, POI). IN UN SECON = sociologi, politici, musici, ma abbiamo anche 
DO TEr;iPO 01 POTRA' p"Uf bisogno di specialisti di teologia, che sappia 

: ·L.li.REDI ItvANGELIZZi.ZIO-;; no stimolare e formare i lo.ici, e soprattutto-
NE, ALTRHlENTI CORRL'I.HO aiutarli a creare una mistica. 
IL EISCHIO DI NON FLRCI _ I .. bbiamo bisogno di sacerdoti, CI.i po.stori, di 
l .. SCOLTARE.· persone che abbiano fede, che siano in posses= 

so di una mistica profondo. e che aiutino real= 
G.D.G. - Bari - mente a provare nell' interno del Cristianesimo 

che Cristo è il Salvatore del mondo ll
• 

Lnalizzando il rapporto tra evangelizzazione e sviluppo dobbiamo 
fare attenzione a non identificare il comando missionario di Cri:: 
sto, in una maniera troppo semplicistica, con la soluzione dei prQ 
blemi politici, sociali ed economici dei paesi del Terzo Mondo. 

Qualcuno oggl. arriva al punto di affermare che la missione es i= 
ste solo in funzione del sottosviluppo. 

Rifacciamoci allora alla storia della Chiesa primitiva. S.Pietro 
lascia lo. Palestino. e raggiunge il mondo greco-romano non per por= 
tare soluzioni politiche ispirate all'ebraismo. Lo stesso fannogli 
altri'"Apostoli presso i popoli ai quali predicano il messo.ggio di 
Cristo. 

La missione non proclama oggi lo. sua urgenza pekhè ci sono due 
miliardi di uomini sottosvilu~pati, e nemmeno perchè alcuni regimi 
politici conculcano lo. liberta o gli altri diritti della persona y 
mano.. 

Cristo non venne sulla terra per determinare o consacrare parti= 
colari forme politiche, economiche o sociali. Il mandato dellrevo.n 
gelizzazione non è le~ato al fenomeno del sottosviluppo, anche se 
tale dato di fatto puo essere coinvolto in una situazione di pecc~ 
to, di ignoranza dei valori essenziali, di egoismo, riscontrabile 
particolarmente presso i popoli sottoalimentati. . 

Il missionario parte con il proposito di cambi.are non le strutt:!! 
resociopolitiche d'un popolo ma lo. coscienza, mediante il Vangelo, 
i Sacramenti, i doni dello Spirito Santo. ' 

Gesù si è sempre ~uarda-yo bene da ogni parvenza di messianismo 
politico; nonostante le pressioni del popolo tra cui viveva. 

Si è ammesso ufficialmente il fallimento del primo decennio di !l; 
iuti o.i popoli sottosvi~uppati. Quali i motivi? 

Lo sviluppo importato dai tecnici e dagli aiuti finanziari dei 
paesi occidentali non è riuscito a produrre uomini più liberi, più 
responsabili, più coscienti. Ii. che servono tecniche e strutture e= 
conomiche non sostenute da un'etica? 

Un missionario confessava con rammarico: I1Prima che questo paese 
ricevesse aiuti dalltestero la gente non rubava, lo. prostituzione 
era sconosciuta. Ora molti sono ladri, le ragazze dci grandi c en= 
tri urbanizzati si danno al vizio •• ,I1. 

L'errore fondamentale della nostra pseudociviltà consiste propriO 
nel concepire lo sviluppo in termini di II maggiore ricchezza ll

• 

Una diffusione dei beni materiali, non accompagnata do. una spiri 
tualità del loro uso personale e sociale, rende l'uomo avido ed in 
saziabile consumatore, disposto a tutto pur di ottenere di più. 

1111 fine ultimo Ò fondamentale di tale sviluppo - commenta il Va= 
ticano II - non consiste nel solo aumento dei beni prodotti, nèn~ 
lo. sola ricerca C'tel profitto o del predominio economico, bensì nel 
servizio dell'uomo integralmente considerato~ tenendo conto delle 
sue necessità eH ordine materiale, delle sue es~genze per la vita intel 
lettuale ,moro.lo , spirituale e religiosa l1 (Gaudium et Spes, n. Gl+). 

Cirillo Tescaroli 
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'LA CHIESA: 
E 
LE CHIESE 

UNIONE 
NELLO 
SPIRITO 

parte III 

nIlregnodei cieli -dice Gésù -- è simile ad un granello 
di senapa, cb,e un contadino prese e seminò nel suo campo;cer 
tamente èil più piccolo di tutti i s~mi , ,ma., cresciuto c h ii 
sia, diventaalbero,tanto che .gli ucc'elli del cielo vengono 
e si mettono a'l ·riparo tra i suoi rami" (Mt 13,31-32). 

La: Chiesa, dunque, è ùn albero; ha origine da un pi"ccDIb se 
me che Dio prese e seminò nel campo della storia umana: un uo 
mocrocifisso, proclamato re di burla dal magistrato che gli 
aveva inflitto quella condanna; ma,la vitalità di questo se= 
me di Dio esplode trionfalmente in ,una primavera che dura or 
mai da duemila anni., -

Eppure le tempeste non hanno ris.parmiato quest' albero mera 
viglioso; tanto che dei rami, anche grossi,si sono stacca=
ti, causandovi dei ,vuoti i quali, ~onostante la buona volon= 
tà di tanti credenti ,oggi continu~o ad essere tali: sono la 
Chiesa ortodossa, le diecine di Chiese protestanti, la Chie= 
q"a anglicana .. le <J,uali peraltro furono g:i,à .r!:illli rigogliosi dà 
!"unicaChiesa d1 Cristo, le cui radici affondano nel Calva';; 
rio l anzi nel cuore squarciato del suo Signore crocifisso. 

L .unità della Chiesa ,.di Cristo oggi è frantumata; tuttavia 
(avverte il Concilio) questa frattura 'nonètale da impedire 
una certa comunione tra le Chier;;e: sono più gli elementi che 
ci uniscono, che quelli che ci dividono - amava ripetere fi= 
ducioso Papa Giovanni. Ed è compito di tutti noi cristiani,e 
non soltanto dei nOf)tri pastori, 9.uello di ricercarli

l 
di va 

lorizzarli in attesa che la car1ta ci renda disponibi i alla: 
luce dello"Spirito per riunirciancora una volta nella veri: 
tà. 

La comunione ecclesiale comprende elementi visibili e invi 
sibili: possederli tutti e da tutti è l'ideale; però il ve';; 
nir meno di ql,lalcuno di essi, · .. ·pur ,rendendo imperfetta questa 
comunione? non la infrange del tutto. 

I crist1ani delle Chiese citate, nonostante il batte,simo, 
"non prOfessano integralmente la fede o non conservano l'uni 
tà di comunione sotto il successore di Pietro", il Papa (LG: 
15); e tutto ciò, senza dubbio f ci di vide. La qual cosa n o n 
è da sottovalutare: il Cristo e uno, perciò la Chiesa deve es 
sere una; e l'unità, agli effetti stessi della salvezza, de';; 
ve essere talmente importante da farlo pregare così: "Padre, 
ti prego per coloro che crederanno in me •• b, affinchè tutti 
siano una cosa soll.,·come'tu'i' Padre, :in-.me;et io i:b:·:'.tet p.ar;i; 
chè ",anoh' essi siano una cosa sola in noi, e il mondo creda 
che tu mi hai mandato ll (Gv 17,20-21). 

La separazione delle Chi~se è quindi un ostacolo.a chè "il 
mondo creda" che il Signore' Gesù è "il mandato del Padre". 

Ora, appunto perchè abbiamo il dovere 'di ricostituire l'u= 
nità, è necessario chiederci quali sono gli elementi che c i 
uniscono e sui quali bisogna far leva per la piena realizza= 
zione della preghiera dietisto. 
, Anzitutto - ed è la radice di tutte le altre - tra tutti i 
cristiani . (cattolici e non) c'è "una certa vera unione nello 
Spirito Santo, poichè anche in loro (i fratelli separati - n. 
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doro? con la sua .:ri:stù saIlt.ifiC?an.!e ~J>.e.~~.pe~ mezzo d:Bd.oni'-e 
graz~e, e ha fort~ . .t:~cati alc1,l,n~ d~.~o~.Q, +-:*nQ allo 'sPl3-!g~me~= 
to; del sangue" (LG,15) oDi' questa. ... ~:n.o!ne:uni'ficant€ dello: 
Spì'l."itqPaolo VI ~ava te~tiqonianza, jJ;?elr: e~è~pig,~.~· 'f~ o~t~ 
O):'e 1964,. ,allorche, proclaIllandol ~nt~ :ma:t't·'tr~,··alcunJ.,-·~l,oyan~ 

<. 't+e'~ri;dél~ 'Uganda;;: ricordava: i Ib:t'<5"cOmpagni di martirio-an= 
gl~qani :," anch' essi trucidati a causa del, nome di Cristo" o 
" La fede in Dici Padre orini 6t'ent'ee' iri' Cris't:òFiTio'di'Di:o 

"-, "-,-----,,, ' "-'è "BaI va't'ore ,'la--Sac-r-a-'Scrrt~ùracome'norIDa'dTf ea~-è 'dì "vita, 

UN PONTE 
NON 
T.!N~ FORTEZ,ZA 

" ' 

~ , 

LA FEDE' 
IN DIO UNO 

, UNISCE 
LA CHIESA ' 
CON EBREI 

,E t·-;USUV1ANI 

il battesimo sono tutti elementi che ci uniscono. E poi, so= 
prattutto angl i C'(3.n i , e',oIjt0do~si hanno in cumune con noi l'e= 
piscopato ,celebrano l t Eucaristia e coltivano la devozione al 
la Vergine! Madre,' diPi'o ~ I '! "i " -

La Chiesa cattolica, dunque, si considera non una fortezza 
chiusa, con dei muri che s'innalzano sino al cielo per im~e= 
dire ,a quelli che non l,a riconoscono ,di salvarsi; sa bens~ di.. 
eS,sere un ponte che Dio ha gettato per t1,i:tti gli uomini p è r 
le'garli a sèin niodopiù o meno cosciente e yisibile. 
,~ E' :vero, il :fopolq <li Dio non si identifica con tutta l'u= 
manità; ,tutta:na, ',an~he quella par.te cne' ~ncora non ~'Gh~e~a 
è ad es Ba rird'n~ta: "Cristo,infatti, ha redento, oggettiva= 
I!lentetutti gli uomini e ],.i chiama e dirige verso la Chiesa", 
e" detto nella relazione che accompagna la Lumen Gentium. 
, "L'ombra salutare dell'acroce,diCrista - scrive Giovanni 
Vodopivec - cade sututtal'umanità~ Non importa che la gran 
dissima parte dell'umanità non sia consapevole di questo in';' 
nato dinamismo cristologico ed ecclesiale della grazia e non 
ne percepisca l'azione; l'azione stessa non è per questo me= 
no reale • L'uomo non sa tutto quello che avviene in lui. o. E 
gli è in, real tàp.iù ,collegato a Cristo e si muove per così-

, dire, nel 'camporilagnetico ' d'attrazione della salvezza c h e 
em~na dalla c:roce e <;lallà Resurrez~ònè m<;>lto.più di quru:to ~ 
:gl~ non sapp~a,perf~no quando egl~ cosclentemente sta ~n 0E 
posizione alla Chiesa ed al cristianesi~o". 

Per questi motivi il Concilio afferma che anche i popoli 
IIche non hanno aricora ricevuto il Vangelo, in vari modi sono 
ordinati al Popolo di Dio" (LG II,16). ' 

La Chiesa:allora ha un profondo legame sia con ~li ebrei 
che con i IÌmsulmani. I primi sono, ±'I discendenti d~ quella 
parte del popolo ebreo che non ac6ettò Gesù come suo Messia; 
'i secondi sono'! sèguaci di Maometto il quale attinse la sua 
nuova religione e dall'ebraismo e dal cristianesimo. Con es= 
si la ChieSa ha in comune la fede flin un Dio unico, miseri= 
cordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale" (LG, 
II,16); non solo,ma anche i profeti dell'Antico Testamento 
sono venarati dalle tre comunità di cr~denti. Segno visibile 
di quanto li unisce èia città di Gerusalemme a cui cristia= 
ni, ebrei e musulmani si richiamano nella storia della loro 
religione o Pertanto la Chiesa s'innésta nella storia del po= 
polo ebreo stesso, come la realizzazione di quella nuova Ge~ 
salemme descritta dai profeti. , 
E' stpano che ~uesti 'profondi'legami spirituali non siano ri 
chiamati Q1ai da coloro che, operano politicamente per la pace 
in Mediorienteo La fèdecomune deve portare necessariamente 
ad urta convivenza pacifica; quel Dio unico in cui e arabi ed 

,el;>rei c~edono non può non volere che l'unione dei suoi' figli. 
,::Viene da sbspettare che la pace ricercata dai potenti non 
; è quella bàsata sul disarmo degli spiriti ,ma sulla paura dE! 
le armi. ' ' , 

Nel mondoèi sono anche milioni e milioni di idolatri. An= 
ch'essi"sono in 'cerca di Dio; di un :bio ignoto, è vero, ma 
quest'ansia fa sì che neppure a loro è impo~sibile la salve~ 
za. 

E gli atei? Anchl,essi hanno qualche legame spirituale c o n 
la Chiesa? Possono. anch'essi conse~uire la salvezza eterna? 
, Il Concilio af.ferma che "tutto c~ò, che .di buono e di vero 

si trova in loro, è ritenuto da;Ua Chiesa come preparazione 



LA CHIESA 
COMUNIT.N 
l''lISSIONARIA 

- 23 

ad accogliere il Vangelo" (LG II,16); peraltro "la divina 
Provvidenza non nega gli aiuti necessari alla salvezz~ a co= 
loro che non sono ancora arrivati alla chiara co~iz:rone e ri 
conoscimento di Dio senza loro colpa" (ibidem, 15). -

In sostanza, la Chiesa riconosce che Dio, ~er certuni, può 
restare nascosto nei valori assoluti della g1ustizia, della 
solidarietà e della fratellanza universale; per cui, anche 
lottando per questi ideali è possibile che l'uomo S1 apra al 
la grazia. La Chiesa, in ultima analisi, è convinta che lo -
Spirito dà a tutti la possibilità d' innestarsi nel Miat'ero pa 
squale. -

A questo punto viene da chiedersi: se tutti possono salvar 
si, come mai la Chiesa è tanto impegnata nel mandare i su oì 
missionari presso quei popoli che ancora non hanno la fede m 
Cristo? 

Leggiamo nella Lumen gentium: "Molto spesso gli uomini, in 
gannati dal Maligno, vanegg1ano nei loro pensamenti e h a n ,;
no scambiato la ver1tà divina con la menzogna, servendo l a 
creatura piuttosto che il Creatore, op~ure vivendo e morendo 
senza Dio in questo mondo, sono espost1 alla disperazione fi 
naIe". Da ciò l'esigenza di predicare Cristo a tutti gli uo~ 
mini. 

La Chiesa è stata voluta dal Signore Gesù appunto per que= 
sto; ha ricevuto un mandato al quale deve essere fedele e che 
è stato espresso così da Cristo: "Andate e ammaestrate tutte 
le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e del 
lo Spirito Santo, insegnando loro ad osservare quanto vi ho 
comandato. Ed ecco,(iO sono con voi tutti i giorni, sino al: 
la fine del mondo" 28,19-20). 

Il Cristo è la luce e deve risplendere su ogni uomo; il lu 
micino che splende presso tutti i popoli e tutte le reli~io~ 
ni deve lasciare il posto al "Sole sorto dall'alto, per 111:!! 
~nare quelli che giacciono nelle tenebre e nell'ombradi'mo~ 
te per guidare i passi nella via della pace" (Lc 1,78-79). 

il dovere di portare la salvezza di Cristo incombe a tutta 
la Chiesa e ad ogni singolo cristiano per il fatto di essere 
battezzato. Il discepolo del Signore non può essere un imbo= 
scato; sarebbe un traditore della suafede. 

Intanto noi cristiani dovremmo "comportarci in modo così' ~ 
neroso, avere un amore così vivo per gli altri, un cuore co= 
sì pieno di fede e di gioia, che quelli che ci incontrano 
non possano altrimenti spiegarselo che ammettendo a loro voI 
ta che Gesù è risuscitato dai morti" (L. Evely). -

"""""""1111""""11""""""""111111"11"111111"111111111111""11111111"""""""11111111""11""""""""111111""1111 

o fr-ìLOGO 
VINCENZC Oggi, è stato detto, ci troviamo dinanzi a un IIcristiane 
OLIVERI: simo ateo e insulso Il. E' una espressione paradossale, è ve 
L' INDIFFERENZA ro; ma è anch~ un' aI!lara verità. -
IL MALE Certo la Ch1esa, 1n questo tempot attraversa una grave 
DBLNOSTRO crisi e per superarla ha bisogno d1 tutti noi, perchè tut= 
TEMPO ti noi battezzati facciamo parte di essa. Si richiede la no 

stra viva, costante partecipazione alla sua vita; non pos~ 
siamo assumerci la responsabilità di logorarla COn la nostra 
abberratnte, continuata indifferenza. Sì! indifferenza. Per 
chè così si chiama il male che affligge i cristianesimo di 
oggi. 

Jl10lte crisi e lotte si sonQ superate in duemila anni di sto 
ria e sono certo che si su~ererà anche questa. -

Nella storia dell'umanita quanti grandi imperi sono crolla 
ti e scomparsi nel nulla; e questo perchè nella loro forma~ 
ne c'era stata solo la volontà e la mano dell'uomo. -

Col cristianesimo la cosa è molto diversa. La Chiesa, for= 
za salvifica, ha avuto la spinta di Dio e nessuna forza urna= 
na può fermarla, nemmeno la nostra indifferenza religiosa. 
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RIOCIARDETTO; , ,La manoanza di 1'ed~ non è come lamano~nl!:a di un qualeiasi 
LA MANCANZA' altro bene morale Q matcrial~. Per me, e un dramma,un dramma 
DI FEDE intimo, e :'doloroso, che :mi haoolpi tQ alla vigilia della m o r .. 
FEl( f.1E te t~uando l'anima non ha p:i.ù;,ol'ze di reeupero o di rinnova= 

'E I UN DRAMMA mente;> +, .." ' ",',. 
~~"·.ohe .:i:"olte .... sfil çipehf,i<;l, mi commuQvo? 

, el, P, !t'9Pt'+ocqs, ~t 'qliçommuovo, e piango su me stesso o Bul-
la m1a,ml!.os~ria.,:",! '. " " , ' 

, Ma quapti di cQl()t'o' che. predicano la Fède ,e i dogmi., che ss 
condo loro e i loro trattati di teologia. $Qno annessl alla 
Fede o fanno parte di " essaJ quanti di essi sentono.la F~d.e co .. 
me io ~e!lto la mancanza deJ;.la Fede? (Epooa. ,20 set1:1t 1970) 

, '. 

lIEMINGWAYj 'GARYCOOPER (1901-1961), il :t'amoso attore cinematografico 
IL: CONSIGLIO d~ ,I lacieridel,Bengalat E arrivata la.fèlicità, Mezzogior= 
n'UN ',.' ng d~ fuOèo. D~ ,lui. .r~po!'t~amo quanto Scr~Ve Domenico Campana 
CA~OLICO su Gente (n. 33 del 1966). 
FALLITO Un ~omeriggio delllestate del

i

195S, Cooper andò D. passare 
un po di giol'ni di vacanza a Ketchum nello IdahO. in monta= 
gna. dove Hemingway (il famoso scrittore) aveva comprato una 
casa~ I due amici usoivano ogni giorno per andare a caccia,ma 

,un pomeriggio ci fu una grande tormenta, e allora "Coop" andò 
da Ernest con unI oca affumicata. Lo scr~ttore tirò fuor~ una 
datnigianetta di Chablis es·i sedettero a mangiare fette d'oca 
e a ·bere accanto al fuoco... , ' 

Oon una punta d'imbarazzo. Cooper conf1dò allo scrittore 
'che da tempo meditava di cohvertirsi al cattolicesimo. 

ttln principio" i disse "l'ho fatto per far contenta mia m o", 
glie e mia figlia Maria. Ogni tanto mi domando se ho agito be 
ne". " . -

Ernest si fec.e serio. 
"Un cattolico fallito come me", dichiarò ilnon può davvero 

dare consigli sull'argomento. Ma vedrai, tutto andrà benissi= 
ma". , 

Dieci giorni prima che Cooper morisse
l 

lo s, crittore Hotcher, i 

amico suo e di Hemingway, andò a trovar o. Coop~iaceva immobi 
le in una camera buia. I suoi capelli erano str~ati di grigio 
nei punti dove la tintura non aveva più presa. 

"Ernest mi ha telefonato due settimane fa", disse Coop. "Mi 
ha detto. che anche' lui sta male. Ma scommetto che nella corsa 
all'Aldilà arrivo prima io". 

Ebbe un improvviso spasimo e torse il viso. Passato il dolo 
re, allungò la mano ,verso un tavolino por ~~endere un croci=
fisso che posàacè·o.nto a sèsul guanciale. "Devi farmi il fa= 
vore di trasmettere un messaggio a Ernest", disse .. ~'E' impor: 
t?-nt~ -.e non dimentic.ar.t.enep.~rc.h~ a ,lui, n,olfpotrò p'ar~~I?-r.e più. 
D~gl~ che quella volta che m~ ch~edèvo ,se a~evo ~resQ ~na;de= 
cisione giusta •.• ". Avvicinò ancor più' il cròcif'Is~oe! 10 ae= 
costò alla guancia.: Il Bene , è stata lo. cosa migliore che abbia 
.fatto in vita mia" ,. 

MA Il pro!. Lamouroux,: del Collegio Rbllinè·di Francia,raccon= 
CHI E' LUI? ta: "Avevo sorpreso un birichino in class,e che commetteva una 

a~one riprovevole. Lo sgridai col tono più risenti~o e seve= 
ro che potei. Egli alzò le spalle e disse f 

- Perchè? . 
- Come perchè?.. Perchè è proibito'. 
- Ma da chi? 
Rimasi poco meno che interdetto, e bal't)cttai: 
- Proibito da mel' , i 

Il birichino si volse a un compagno e intesi che gli disse, I 

sghignazzando: 
-Proibito da lui! ••• Ma. chi è lui?.. " I 
In verità io non seppi più cosa a@lgiungere e feci mostra di 

non aver udito quelle Parole •.• Ma poi ,ci pensai e ripensai •• 
: - Proibito da chi? - Questa domanda mi S,I era fitta nel cerve! I 
lo: cercavo una risposta che mi persu~~esse, e non lo. trov~= I 
va: Quando alla fine lo. trovai,cred~tti in:Dio" • 

• f 
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LEONARDO SelASCIA 

lf@[Q)@ ~@@© 
= TUTTI FARABUTTI 

TODO MODO è l'ultimo libro di Leonardo Sciascia (EinaUdi 1974). Protago= 
nista ne è un pittore il quale non è solo "il grande pittore che tutti co= 
nasciamo", ma anche uno che "scrive romanzi polizieschi" (p.81). Nel pitto 
re si cela evidentemente lo stesso autore il quale nOI? è solo "il g r a n de 
scrittore che tutti conosciamo", ma anche uno che "scrive romanzi pOlizie= 
schi". 

Intervistato da Antonio Di Fresco J dice: liMi servo della tecnica del giaI 
lo, ma in senso rovesciato, perchè :tI gialla senza soluzione inoffè~non 
è giallo ••• Il.mio è anche un giuoco, uno scherzo, una parodia:' (L'Europeo 
16.1.1975). 

LA mEONIOA DEL GIUOCO Nel libro spiega 
appunto la tecni 

eh di questo giuoco, non senza aver fatto 
una premessa preziosa: "Tutto ~ - scrive -
dentro di me e intorno a me, e ormai da an 
ni una finzione ••• Non c'è sentimento,con 
vinzione, ide~ per cui mi si chieda altro 
che una firma su un assegno. O su un qua= 
Ciro: poichè quel che da. valore a un q u a= 
dro à la firma, appunto come ad un a s s e 
gno. (Una volta o l'altra farò una mostra 
di tele con la sola firma, da vendere a 
prezzi piuttosto altii e suggerirò al mer. 
cant8 questo slogan: fatevelo da voi, un 
grande pittore ve lo ha già. firmato'). An 
che del do~ore altrui •.• ! basta una firma 
perehè subito le immagin:t ne svaniscano e 
mc ne liberi (p.26). Ora il disegnare,una 
volta stabilito il tema o l'oggetto, è per 
me un fatto talmente automatico che,,1a.1Ila 
no o gli o~chi e come se mi si allontana~ 
sero o appartassero, andando per loro con 
to e alleggerendomi lo. mente come da un pQ: 
so, da una scoria" (p.107). 

Dunque, tutto si risolve nolla firma.La 
firma dà valore a un quadro, la firma a.à 
valore a un libro, così come la firma pe~ 
mette. ad"Ult':.aasegno 'di circolare anche se 
omesso a vuoto. 

Che importanza ha il contenuto? Tutto è 
r.ella firma, la firma di Leonardo S c i a = 
s c i a, dal quale possiamo attenderci or-

mai che metta in atto quanto i= 
potizzato nel racconto giallo in 
questione: un nuovo libro, edi= 
to da Einaudi, di 124 pngj;iletu]. 
te bianche, eccetto la prima 
con la sola sUa .firma e 10 slo
gan: "fatevelo da voi, un gran';" 
de scrittore ve lo ha già firm~ 
tolto 

LA TECNIOA D'altronde f~ 
PER FAR FORTUNA re da noi u n 

racconto (bre 
ve o lungo) alla Leonardo Soia"; 
scia non deve essere tanto dif
ficile; ne conosciamo già gli in 
gredienti: Chiesa, maffia e po= 
litica democristiana. 

Basterà chef come lui, consi= 
deriamo lo. ChJ.esa "un immobile 
macigno di superstizioni e pau= 
re, di intolleranza, di latino", 
divenuto ormai "fri~bile e povQ. 
ro come la zolla piu pòvera."(p. 
25), sotto i colpi che lo ha as 
sestato lo scrittore rac~lmute-; 
se. 

Basterà metterei dentro preti 
buoni c cattivi, tenendo prese~ 
ti le definizioni che egli ne d.a 
puntualmente in ogni suo libro: 
Ilbuoni sorro quelli che non si iD 



trigano nei fatti degli altri; non sono 
esosi nello tariffe dei matrimoni, fune 
rali o bat!esimi; fanno qualche abbellI 
mento, cioe qualche guasto, alla loro 
chiesa; non danno luogo a maldicenze. I 
cattivi sono quelli avidi o avari. .• r1a 
sia i buoni che i cattivi, nel modo più 
totalo ignoranti" (p.L!-7). Riguardo all' 
ignoranza, in verità, qualche eccezione 
la fa: don Gaetano in Todo modo, l'aba= 
te Volla ne Il consiglio d'Egitto, il 
parroco di sant'Anna in il. ciascono i l 
suo; ma conferma la regolaI 

La maffia, supergiù, sappiamo cos'è; 
è logico che bisogna dirne male, face& 
do attenzione peraltro a presentarla 
Jomo prodotto o sopporto della Chiesa 
e della politica democristiana le qua= 
li costituiscono quelle cho Leonardo 
Sciascia chiama "lo ipotoche cattoli= 
cho" di cui "l'Italia dovrebbe liberar= 
si", mentre d'altro canto "il Partito 
comunista rappresenta il meglio di que1 
lo cho oggi c'è in Italia" (intervista 
citata) . 

E non gli si può dar torto, poichè u= 
no scrittore, ogc:;i come oggi, per far 
fortune in Italia dove essere alme-no.:s:f:.rh 
patizzanto del PCI como in Russia, non:§: 
stante le "ipoteche cattoliche" che an= 
cara gro.vano su quosta nostra disgrazi§. 
tapatriai e non solo lo scrittore, di= 
ciamo COSl, di cose profane, ma anche lo 
scrittore di ~oGe sacre, il toologo: ve 
di Franzoni, Balducci, Valsecchi ccc. -

A ZAFER Secondo sant' Igna 
SGIASCIA SI CONFESSA zio di Loyola, il 

miglior modo (to 
do modo) per adeguo.rsi alla volontà di= 
vino .. 30no (SIi esercizi spirituali. In un 
eromo-albergo (Zafer) appositamente or= 
canizzato per tGl (Senere di esercizi è 
ilp:::,unto o.mbicnto.to il giGlIo eli Leonar= 
do Sciascio.. Il protagonista vi arriva 
per caso, 0ospinto da une. divertita, m.@: 
lizi030. curiosità. Le sue ospettative 
non vanno deluse. 

Noll'eremo - creato e (Sestito da d o n 
Gaotano, imprevedibile fi3ura di prete 
erudito e mondano, sempre pronto 3. scoQ 
cortare gli interlocutori con 18 sotti= 
gliozze della sua cuJ.tura e dci suoi pa 
radoss:i_ - sto. per avere inizio un "ritI 
ro ll o.nnuo.le di speciale Ìi1terosse. Vi sQ 
no prosenti vescovi, un cardinLlle, uomi. 
ni politici, industriali, notabili di Q 
gni genore, tutti vincolnti dalla stc~~ 
Ga trama eli intralL,zzi e complicità.So 
no un pretesto gli esercizi spiritunliT 
eS8i, infatti, l1 s i sentono in vacanza: 
una vacenzn che permottu di riGnnodare 
fruttuose relazioni, ordire trame di PQ 
toro e di ricchezza, rovesciare allean= 
Z0 e roct5.tuire tradimcmti" (p.27), in= 
contro.rsi cenche con l'amante; Il un cane 
stra di vibere incomma ll (p. 76), lo. c u 
ferocia ci manifosta con tre omicidi d 
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cui nessuno dei presenti (è natu= 
rale) sa niente nè ha visto nien= 
te. 

SCIASOIA Questo il giallo 
COME VOLTAIRE del gronde scrit 

tore siciliano -
contemporaneo, gongolante perchè 
1I1a Chiesa dà delle soddisfazioni 
ancho ai non credenti" (p.51): e= 
sempio, quella di Hvcdere tutti 
quei figli di puttana su è giù a 
recitare il Rosario ll nello spia:6= 
zale antistante l'albergo-eremo 
(p.51); oppure, quella ancora più 
grande, di autoproclamarsene n e = 
croforo. Perchè a questo punto ~ 
riva la miopia storica dell'ulti= 
mo rampollo del secolo dei lumi: 
di annunziare imminente la fine 
della Chiesa. IIVolevo che finis= 
se. Ed è già alla fine •.• 11 

- seri. 
ve a pagina 26 del romanzo. 

Quest' annunzio di morte lo dà ag 
che fuori del romanzo, nolllintor 
vista citata, con queste testuGlI 
parole: 1I0C;C;i non so a che punto 
sia lo. Chiosa 7 la C~iesa_dcnt~o, 
nelle gorerchlo, nel SUOl mov1.meg 
ti interni. Non si capisco un gran 
che: tranne cho siGmo, cioè che è, 
sul punto dellC'. fino, Credo che la 
Chiesa sia oggi como il mondo pa= 
gano vorso il terzo socolo", 

Leonardo Sciascia "non sa ll ,tl n0n 
capisce gran cheti di questa Chie= 
sa; però, con unG sicumera che sQ 
lo un viscerale e antistorico an= 
ticlericalismo può spiegare,Gffe~ 
ma: la Chiosa è allG fino! 

Praticamente i suoi lumi sono,. 
della stessa intensità di quelli 
di Voltaire: unche lui era convin 
to che la Chies:, avesse gli anni
contati, che il lume della ragio: 
ne avrebbo ben presto soppiantato 
quello dalla fede. Son trascorsi 
dueconto anni. E' stnto smentito: 
lo. Chiesa è ancorG viva e vitale; 
le suo crisi, ancho do. Voltaire 
ai nostri Giorni, sono sempre sfQ 
ciate in uno. nuova crescita, m a i 
nella morte. fln lo. smentita n o n 
rende neppure più cauto l'Gutore 
di Todo modo, il qUGle si ostina 
a ripetere lo. profezia del Setto= 
cento illuminista. 

UN LIBRO IntGnto bisogna 
OHE NON SERVE dare atto a LeOI~ur 

do Sciascia di' non 
avero grandi preteso in qualitàffi 
scrittore: tlRitengo - confida a l 
giornéllisto elell 'Europoo - di fa= 
re il mio dovere a dire certo co= 
se, Cl dn.re f,.stic'lio a dei gruppi, 
a delle: persone, a dci portiti,ma 
non credo poi molto che un lihro 



in questo momento possa davvero ser= 
vire ll • 

E allora, perchè ha scritto questo 
nuovo libro se è convinto che non:ser 
ve? -

Quanti libri non si scriverebbero 
oggi so non giovassero al portafogli 
di editori e scrittori, se non ci fo§. 
S0ro quello società di mutuo incensa 
mento che sono i premi letterari? -

E' lIil libro" in sè che non serve 
alla società italiana eli oggi o 9. u~ 
sto libro in cui manca una benche mi 
nima spinta vorso il superùmento deI 
mali del nostro tempo? in cui sembra 
cbe l'autore ce lo. metta tutta onde 
persuadere lo sprovveduto lettore del 
fatale degradarsi dolIo. convivenza 
civile? in cui sono derisi i valori 
spirituali presenti nella Chiesa,con 
fusi con gli errori degli uomini d I 
Cbiesa e di un determinato partito 
politico? 

Fa semplicemente peno. leggere a qua 
le livello Leonardo Sciascia degrada 
lo. funzione dell' intollettuale e, per 
ciò, dello scrittore: "11 ruolo del; 
l'intellettuale io penso sia quello 
di dare fastidi, di rompere le scat,Q 
le, insomma. Non ce n'è altro" (in= 
tervista citata). 

LO SCTIITTORE NON E' 
UN SEMPLIC~ 
ROMPISCATOnJ 

In verità ab= 
biamo un con= 
cetto più 0.1= 
to dolIo scrit 

tore: a rompere le scatole basta u ii 
camuno attivista di partito, un galo:Q 
pino qUQlsiasi che soppia scaraboc= 
chi~re e distribuire fogli ciclosti= 
lc:.ti. 

Uno scrittore impec;nato (comG vie= 
ne qualificato l'autore di Todcrmodo) 
pensiamo debba adempiere a una fu n= 
ziano che così osprime Aleksandr Sol 
zhonitsyn: "Compito dolIo scrittore 
è di trattare temi più universali ed 
eterni, i mistori dol cuore e dolIo. 
coscienza, lo scontro tra la vita e 
la morte, il supero.mcmto del dolore 
e lo leggi nate nella profondità in= 
sondabile dci millonni ll

• 

l.ncho Solzheni tsyn ha denunz iato, 
ba dato fastidio mettendo a repenta= 
glio la libertà e la vito.; mo. denun= 
zia o f~stidio sono In conscguonzad 
una affermaziono coragGiosa di valo= 
ri universali ed eterni; noi suoi li 
bri non c'è semplicemente la condan~ 
no. dolle squallido od oppressive 
strutture dol mondo sovietico, ma s,Q 
p~attutto lo. vittoria doll'uomo che 
da vittima diventa Giudice della ti= 
r~nnia; logGendoli, ti senti rincuo= 
rato, c~pisci che co lo. puoi faro, 
che il tuo contributo J(Uò essere pr~ 
zioso porchè lo. sociota cDmbi, o ca!!! 
bi in meglio. 

Nientc di tutto questo ~oi libri di 
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Sciascia il qualo, richiesto dYesP!':ti 
mersi su Solzhenitsyn, dichiarava: 
1110 non lo considero un grande scrit 
torG .•• 11 (intervista citata), Ma dI 
questo parere non era certamente l a 
giuria del Premio Nobel per lo. Lette 
ratura che glie lo assegnò nel 1970; 
non era di questo parere lo scritto= 
re russo Georghij Vladimov il quale, 
il 26 maggio 19671 così scriveva a l 
IV Congresso degl~ scrittori sovieti 
ci: "Solzhonitsyn è lo scrittore del 
quale in questo momento ha bisognob 
Russia, al quale è stato assegnatoli 
compito di renderla gloriosa nel mon 
do o risponderei su tutti i problemI 
cruciali della tragedia da noi vissu 
tali, -

FINCHE' C'E' PCI 
C'E' SPERANZA -
DICE SCIASCIA 

Pertanto, quale 
risposta ci d à 
Leonardo S c i a = 

blemi cruciali" 
italiana? 

s c i a "sui pro= 
dell'attualo società 

Questa. Siamo tutti un pugno di fg 
rabutti: proti, magistrati, pOlizi01 
ti, ministri, politici, fascisti e 
perfino gli antifascisti, poichè fa= 
scismo o antifascismo "èun fatto di 
massa; - lo ha detto al giornalista 
de L' Europe o - o la mas s a è sem:Q.re c o 
mc una mandria". -

Ma allora non c'è più speranza per 
questa nostra Italia? 

consoliamoci, qualche stmrlUuw ... c"-~~ 
anzi più di una si direbbe. 

Non vi sembra uno ~peranza lo ste§. 
so Leonardo Sciascia il quale può ai 
fermare, scm~a offendere la modestia, 
di sentirsi "come un uomo in un cani 
le" (p.37)? -

Non vi sembra uno. speranza "il Par: 
tito comunista cho rapprosenta - lo 
affermo. sempre lui - il meglio d i 
quello che c'è oggi in Italia"? 

E poi non è chù'prbrio tutto il po,: 
polo italicmo è da considerarsi "uno. 
mandria", poichè, è Sciascia che l o 
dice, "lo. gente che è nel Partito co 
munista ... è molto diversa ed è la mI 
gliore del paese", -

Ed allora? 
Coraggio: finchè c I è PCI c I è s·p e= 

ranza! 
Lo dice Leonardo Sciascia. Come si 

fa a dubitarne? 

GERLANDO LENTINI 

"""""""11"""""""""""""1111""""""""""""" 

IDOLI -----------------------------~ 
Gli idoli piombano ùddosso El 

chi abbandona Dio. 

BAMBINI . ~";J..;.._--------------------- ---
I bambini sono come i capelli: 

meno sono e più hanno bisogno di cure. 



grazie, amici! 
LA VIA 
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DAL 28 GENNAIO AL OFFERTE PER 
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5.000 - Pino M~ciante (Ri), NN , P. 
Pisa (Sciacca)1 Lilla Vaccaro 
(Fa), Confor.S.Vincenzo (Pietà 
di Ribera), Giov.na Triolo n. 
Perrone CRi), Rosario Pirrera 
(Fa) 

3.000 - Vincenzo Oliveri (Ri), Coop~ 
rativa ACLI CRi), CesnJ:.te::PillmiB 
tori (Ri) 

2.000 - D.Antonio Aricò (BurgiO), D. 
G. Di Liberto (Casteltermini), 
D.G.Guddemi (Pa), D.C.Vullo(Fa 

10.000 - Suore Francescane (Ri) 
f., 100~000 - NN 
f., 1.000 - Gaetano Di Napoli (Ri), P a = 

squale Palumbo (Fa)? Rina Lic~ 
ta (Fa), Leonardo P~pia (Ri) 

2.500 - Antonio Bruccoleri (Fa) 
3.755 - D.Giusoppe Sabella CRi) 

L' IRRAZIONALITA' 01 STA:: 
131LIRE UN TEMPO IIUTILEI, 

- Lj. -

ca - e il carattere mite, aggroE 
sivo, focoso o sensibile. 

Per questo si dice che quella 
bimba ha gli occhi della sua mam 
ma e la bocca del suo papà, c h e 
quel fanciullo ha lo spirito me= 
ditativo della mamma e In facili 
tà a distrarsi del papà e così dr 
seguito! 

Insomma: nel momento stesso del 
concepimento? tut~o il futuro eE 
sere umano s~ ordlsco nella sua 
interczza e in un certo ae.nsa.pos 
siamO dire che è già lì pronto -
come dovrà affacciarsi alla v i = 
ta, con la sua capacità di gioi= 
re e di soffrire, di star bene o 
di ammalarsi, di diventare un g~ 
nio o di restare un illustre ~no 
to, con il diritto però di vive~ 
re tutta lo. "sua" irripetibile vi 
ta, interamente. -

NELIiE SETTIMANE SUCOESSIVE a l 
concepimento si andrà via via pe~ 
fezionando: embrione a tre setti 

mane, a quattro sarà ~ià lungo 
mozzo centimetro, a c~nque un 
centimetro, a sette due centi= 
metri e così di seguitojglisi 
formeranno, intc:mto, testa e m~ 

I_P-E-I~- t (r-113 81~-T-8-
ni, cuore e fegato, polmoni e 
reni, sangue e intestino, art~ 
rie, vene, nervi, cervello, 
ghiandole sessuali ••• Sì,anche 
il sesso è già "in potenza" al 
momento del concepimento; già 

NELLO STESSO PRECISO ISTANTE in cui av 
viene la fecondazione? cioè la penetra~ 
ne della collula germlnale maschilc(sper 
matozoo) nello. collulo. germinale femminI 
le (ovulo)~ il nuovo essere vivente così 
concepito e un essere umano completo. Ma 
non un generico, impersonalo essere urna= 
no: è, invece, un individuo ben defini= 
to, con tutte le sue caratteristiche fi= 
siche e psichicho futuro già in sè impli 
cite, prcspetticamonto. -

Per rendersi conto di ciò con osattez= 
za bo.sti pensare che, nel nucleo di u n a 
cellula Ce quindi, Q maggior ragione,del 
le cellule germinali) è contenuta una so 
stanza pO-rticolaro che si chiama cromatI 
na: una specie di gomitolo, il cui fila~ 
monto è formato do. tenti segmenti (come 
SGlsicciotti tenuti assieme, uno dietro 
l'altro, da uno. sottile corda). Ognunocli. 
quei segmenti di cromo.tina si cniama ero 
~osòma c, in esso, si trovo.no depositatl 
i caratteri creditori che si trasmettono 
di generazione in generazione, dni geni= 
tori 3i figli. 

Dai caratteri ereditari dipendono, per 
esempio, 13 forma del naso c il colore 
degli occhi, il tipo dci capelli (lisci, 
ondulati, crespi) e 18. curV2turn del me!! 
to, lo attitudini mentali - come l'incli 
nozione por la musica o per la matemati= 

nell'istante della fecondazione 
si detormina il fatto che il nuo 
va individuo sia maschio o femmI 
na, con tutto quello che da c i D 
deriverà implicitamonte. 

Ecco perchè~ uccidendo un min~ 
scolo essere ~ndifeso nel grembo 
materno, si uccide certrumen~e 
con lui l'uomo di domani: si com 
pie dunque un delitto gravisSbo: 
un omicidio. Questo è, in sosta!! 
za, l'aborto. Una violazione del 
diritto all8. sopravvivenza che o 
gnuno ha dnl momento che viene -
concepito. 

Ma non basta. 

L'ABOR'rO E' ANCHE UN l.TTENTl~TO 
ALLi\. VIT:. DELL..'" M,.'.DRE. Infatti, 
quando pure - grazie 01 perfezlQ 
namento tecnico dei metodi - si 
riuscisse ad escludere lo fonti 
di pericolo ro.pprcsentate dn.eve!! 
tuali, gravi lesioni dell'utero, 
delle trombe uterine e della va= 
gina e da uno stato infettivo s~ 
condario, rimarrebbe ancora tut= 
ta una serie di clementi di peri 
colo, che nessun progresso tecni 
co potrà mai oliminare poichè sQ 
no insiti nell[\ natura ntossa de 
gli interventi por aborto. -
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UNA DELLE CONSEGUENZE taJ:'div0 più, li che si crede di poter evitare m e = 

f:r;0~uonti ~" COs'?i t~li t'?- dalla steri:: dian~e, l' aborto ~crapeutico, tnnto pi..ù 
lJ..tai nltrJ.ment'l Sl rJ.scontrano d J. esplJ.cl.tamento Sl. deve riconoscere 
frequente complicazioni noi parti che tale calcolo si dimostra errato. 
successivi come pure un'accentuata Le complicazioni dolIo. gravidanza 
tendenza alle gravidanze extrauteri (nelle ~uali - allo stato attuale del 
nCi vongono poi lo perturbazionid~ le posslbilità curative - può realmen 
lo. secrezione ormonalo do, parte de! te sussistere per la gestante un perI 
le ovaie o dolIo altre ghiandole in colo mortale eliminabile soltanto con 
terne con essere correlato. - l'aborto procurato) sono oggi ridotte 

l'1entro, noI clocorso naturale del= a termini veramente minimi. E a n c h e 
lo. gravidanza, lo. trasformazione deJ. questo minimo sarà abolito fra breve 
l' attività dolIo ghiandole endocril::: e dol tutto, gro.zio ai continui p r 0= 
ne ovvieno gradualmente, in seguito gressi della medicina e soprattutto 
alla brusco. interruzione di essa grazie alla crescente diffusione del= 
per aborto procurato, lo funzioni lo. "assistenza preventiva alle gravi= 
ghiandolari vongono repentinamente de" • 
turbate nel loro equilibrio e p r 0= 
prio ciò ho. non raramente effetti i 
quali possono dur~re a lungo, talo= 
ra anche ~er tutto. lo. vita; questo 
pericolo e particolarmente grave ne 
gli stadi inizioli dolIo. gravidanza 
(quelli - tento por intenderci - noi 
quali lo. pratica abortiva vorrobbe 
ritenuta, per così dire, 111ec ita ll 

do.lla proposto. di logge presentata 
in Po.rlamento). 

r~ C'E' DELL'~LTRO. Esiste anche 
l'insidia di danni psichici cui l a 
donna si espone, abortendo in nomo 
di un'o.ssurda campagna di emancipa= 
zione femminifta; danni lo. cui:mina.s:. 
cio. è assai maggiore e più seria di 
quanto in genere non si crodo. e l e 
cui conseguenze ricadono sempre e 
solto.nto su quellG stcsGa donna che 
si vorrobbe 1l1iberaro l1 da una s p e= 
cio di costrizione biologico-~ocia: 
le. 

I danni psichici procedono per lo 
più di conserva con i dGnni fisici 
di cui D,bbinmo fatto cenno e, anche 
senza questi ultimi, possono presoQ 
tursi stati ansiosi, depressioni, 
complessi nevrotici molto profondi 
o mal dominabili dci farmaci e dal: 
la psicoterapia. 

Tutte le monzionate conseguenze 
non si possono mai evitare con sicu 
rozza sicchè in Russia, proprio i il 
nccasione del lO Congresso panucrai 
no doi ginecologi, un medico di' Kiev 
obbe ad affermare - in tema di abor 
to - cho è rigoroso dovere sanitariO 
"rondero so.ne donne ammalate e n o n 
ammClIDte donne sane". 

E' C HI:l..R O , DUNQUE, che questo pUQ 
to eh vista finisce per annullare 
anchc) la opinabile dottrina dell'o. in 
dicaziono modico. dell'aborto; quan-;
to piÙ profondor:1Cnto ci ctudia que= 
sta questiono, auo.nto più si acqui= 
stono idee chio.re sull' essenza do' "= 
gli interventi e sù.i p,::ricoli c h e 
comporto.no e C}UCli1to più essi vengo= 
no VD~lio.ti in ~claziona ai perico= 

Prof. PIER GILDO Bll~NCHI 
Primario e Libero Docente di 
Medicina Interna 
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Il AI DECRETI DELEGATI 

I DECRETI DELEGi1TI, ideati per ren= 
dere tangibile la riforma dallo. scuo: 
la, sono andati incontro, dall'emana= 
zione ai nostri giorni, a commenti pi..ù 
o meno sereni da parte di quai tutte 
le categorie sociali e in specinl mo= 
do dei gruppi politici, parlamentari 
e no. 

1.ccettati quasi unc.r:imamonte: oltre 
che dalla DC, dai partiti di sJ.nistra 
(compreso il PeI), sono stati invece 
rigettati dai fascisti e da alcuni 
gruppi extraparlamont2xi di sinistra, 
pur con toni o sfumature diverse. 

Ci chiediamo: in sostanza, cosn vo= 
gliono e coso. c~mbierà coi Decreti De 
legati? -

UNO STRUMENTO Si è detto, da parte 
IN FIU' dci contestatari di prQ 

fossione (forse per que 
sto il PCI sto. assumendo uno. lino a pi..u 
morbida), che i Decreti altro non so= 
no cho un nuovo strumento eli rep:ressio 
ne della democrazia nella scuola. Pe~ 
quasto motivo, sucondo loro, è assolu 
to.mente neccsso.rio continuare lo. l:ltra 
da intraprese nel '69 dall' alloro. f1o-; 
vimonto Studentesco che, di fatto, i= 
niziò lo. riformo. scol,-'stico. mediante 
scioperi, manifestazioni c assemblee. 

Gli erodi di C'uosto ~1oviP.lento, SPar 
pagliatisi ',in diecine di c;ruppuscoli, 
talvoltn. contr~:stanti tra loro, rit8Q 
gana i Decreti un soffoc:},mento di quel 
lo. strada. Niente di più falso! -

I Decroti Delegati, inf2tti, sanci: 
scono formn.lmontc il diritto dalle li 



boro op~nloni, nonchè lo costituzio= 
no di assemblee? sia di genitori che 
di alunni, nll'~ntcrno della scuola. 

E' quindi una bassa forma di stra= 
tegia politica affermare che i D.D. 
siano strumonto di repressione. C o n 
l'innesto nella scuola dci vari con= 
sigli di classo, di disciplina e di 
circolo è abbastanza chiaro che, se~ 
mai, si è ottenuto uno strumento i n 
più verso una scuola sempro più demQ 
cratica. 

SCONFIGGERE NoI numoro procodon 
IL QUALUNQUISMO te, LA VB. è stata-

liota di ospitare li 
sentito e caloroso appello dol m a e= 
stra Nicola Sajeva per evitare il ri 
schio di ridurro la scuola ad una sem 
plice base strategica dei partiti PQ 
litici. 

Facendo nostro lo tosi d011'inse= 
gnante riberese, VOGliamo tuttavia 
precisare il concetto di "politica 
nella scuola", laddove (con questa e 
sprcssionc) s'intenda un costruttivo 
confronto d.i idee che permettano a i 
D,D. di essere il primo significati= 
vo passo verso una scuola che tenda 
alla volorizzazionc del singolo indi 
viduo, indipendentemente dal suo set 
te in filosofio. e tre in matematica:-

"Politica nella scuola" significa 
allora creare metodi tali da poter 
permettere un~ffettivo inserimento 
di tutti Gli al"'J.nni nella vitCl. socia 
le della stessa scuola. I D.D.potrnn 
nocosì ragciungore un altro importaQ 
tissimo scopo: la sconfitta del male 
pog@;iore che si annida in ciascuno di 
noi, cioè il qualunquismo, che è i l 
rifiuto allo. cooperL1ziono attiva per 
il miglioramento dello. società. 

IlOICOTTAGGIO :. questo punto, ci vi~ 
STUPIDO ne spont~neo definire 

insensato il boicottag 
g1.0 organizzato dagli universitari di 
estremo. sinistra extrap<'l.rln.mentare, 
duro.E-Ge lo elezioni nelle università 
per attuo.re i D.D, Essi, infatti,haQ 
no o.nto lo. netta impressione di u n o 
squallido squadrismo ai fini di u n a 
bo.ssa stro.tegia politica. 

Partendo dal discutibile prosuppo= 
sto che qualunque propostn della DC 
dOlrc essere inctiscrimino.to.mente eon= 
dannata, non si esito. nemmeno d boi= 
cottare ciò che (Cllmeno in po.rte) ej. 
è·proposto~~'.. _ 

Si saranno sentiti, forse,bnttuùi? 
Comunque, noi riaffermio.mo lo. n o = 

stra fiducia nei D,D.: ossi possono 
e dovono essere la spinta por un do= 
mJni più Qomocratico, piÙ cosciente, 
più rosponsnbile cl.ello. società itaJ:iQ; 
na. 

PINO SCIUME' 
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UN APPELL O URGEf\/TE 
OALL'INGHIL TEI~RA 

Al decimo congresso internazionale 
delle Infermiere Cattoliche tenuto m 
maggio o. Roma noI Palazzo dci C o 11= 
gressi, il professore inglese K. J. 
REEB, magistrato, medico chirurgo e 
ginecologo, ha illustrato lo gravi 
conseguenze dolla legge che nel 1968 
liberalizzò l'aborto in Inghilterra. 

ilE' une. legGO - ho. dotto - piena di 
scappatoie e eH incoerenze. Non si fa 
alcun riforimento ai diritti del no.'" 
scituro, diritti cho sono specifica= 
monte protetti dallo. Dichiarazione 
dei Diritti dell I UOl:lO. Nè si tiene 
conto dei diritti del padre e di even 
tuali altri bambini che la donna po-; 
trebbe successivamente dare alla ]u= 
ce. E' uno. legr~o su cui ricade la tra 
gica responsabilità dell1uccisionear 
oltre mozzo milione di bambini. E' u 
na legge che h~ roc~to sofferenza e
strozio a migliaio. di persone per i'l 
cosiddetto beno di pochi. .• Le clini 
che private cui fu r:i.lo.,9c io.t~ la li= 
cenza di procuro.ro aborti si sono ri 
velate bon prosto una vergogno. naziQ 
nale". 

Secondo le statistiche, ha fatt'Ì 
notare il prof.Rees, il tassO di mo~ 
talità sarebbe molto basso, ma recen 
ti pUbblicazioni ufficiali dell'ordi 
ne dei modici dell'Europa Orionto.le 
riferiscono che sussistono non solo 
alte percentuali di complico.zioni i~ 
mediato, ma anche di effetti ~ lunga 
scadenza interessanti la sterilità, 
la gravidanza ectopica, l'a.bortò spoQ 
to.neo e le nascite premature nelle 
gravidanze successive, cho a loro ve! 
ta provocano gravi complicazioni. 

"Noi condnnniamo lo guerre tra i PQ 
poli - ho. dotto il prof,Rees - le 
guerre civili e le persecuzioni di 
cui sie.mo testimoni, mo. la gonte cal 
pestata e perscguito.to. hn una voce,e 
quindi, invoce di faro lo. guerra a i 
nostri vicini più poveri, ma che al= 
mono sono in grado di vrotestnre QD= 
cho se debolmonte, noi fOoccio.mo l a 
guerra ai nascituri. Forse porehè es 
si non possono farcela? Ecco cosa vI 
esorto a faro. Chi di voi è ancoram 
tempo impo.ri do. noi. Unitevi a noi a 
livello interno.ziono.le e debellate 
questo flagello tomibile più delle 
piaghe d'Egitto. Con l'aborto si pro 
spettano do.vnnti a noi soltanto annI 
di angoscioY. 
IT n 1111 H H" 11 ti 11 ff ti ti Il "111111 Il tt TI f1 TI ti f1" 11 fl" Il'' U rr t1 ftlT 
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(OrTITVllON~ 
,G~RAR(wI(A D~LLA (UI~f A parte I 

I-\tl!:SOOVI 
SUCCEDONÒ 
AGLI 
APOSTOLI 

L'RA VOLUTO 
IL SIGNORE 
GESU' 

Chi studia la storia e i d,ocumenti dei diversi Concili c h e 
hanno segnato i momenti più caratteristici della Cbiesa catto 
lica resta meravigliato come le verità enunziate siano conca~ 
tenate e sempre meglio illustrate nei diversi aspetti; non c'è 
contraddizione, ma continuità; non ci sono smentite, ma appro 
fondimenti. -

E d'altronde è lo Spirito Santo che guida la Chiesa, è L u i 
che la unifica nella verità. Ecco perchè viene esplic~tamente 
detto che il Concilio Ecumenico Vaticano II è la prosecuzione 
del primo, anche se a distanza di quasi un secolo; e ciò par= 
ticolarmente a riguardo dellevcostituzione gerarchica della 
Chiesa.'Leggiamo, infatti: "Questo Sacrosanto Binodo, sull'e= 
sempio del Concilio Vaticano I, insegna e dichiara che G e s Ù 
Cristo, Pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha man 
dato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato dal P a -; 
dr e, e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero 
nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinchè 
poi lo stesso Episcopato fosse uno e incliviso, prepose agli al 
tri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e 
fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della 
comunione ll (LG 111,18). 

In un solo periodo viene riassunta quella dottrina evangeli 
ca la quale, incarnata nella storia è stata la divina garan~ 
della Cbiesa, quella unica e vera. Cristo, insomma, ba voluto 
una Chiesa governata dagli Apostoli; gli Apostoli hanno i 10= 
ro successori nei Vescovi; Pietro, "principio e fondamento vi 
sibile dell' unità della fede e della comunione", perpetua l a 
sua missione nel suo successore, il Papa. 

L'autorità è un elemento costitutivo del Popolo di Dio: la 
gerarcbia non è nè fuori nè al di sopra della Chiesa, bensì 
nella Chiesa, a servizio di Cristo e del suo Popolo; non è s~ 
pra, ma sotto la Parola di Dio, alla quale deve servire docil 
mente. 

Quando Gesù disse: I1Fonderò la mia Chiesa" (Mt 16,18),annUQ 
ziava la nascita di una nuova società, la comunità della Nuo= 
va Alleanza, destinatall.soetituire la comunità delllAntica Al= 
leanza che ormai aveva compiuto la sua missione. 

In realtà? Gesù ha raccolto gli uomini come un gregge di e= 
tro a sè, d~vino Pastore; ha proposto aGli uomini un fine:far 
parte del regno di Dio sulla terra e poi del regno celeste;ba 
dato i mezzi necessàri per conseguire il fine: la Grazia, i Sa 
cramenti, il suo esempio, la preghiera, la sua assistenza, iI 
dono dello Spirito Santo;' ha costituito una gerarchia di'capi, 
con un capo supremo, che presiedessero alla vita, alla espan= 
sione~ al governo della Chiesa. 

Gesu staccò dalla massa alcuni discepoli - 72 - che mandava 
avanti a sè a preparare il terreno per la sua predicazione. 
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PRIMO, 
PIETRO 

IL CAPO 
VISIBILE 
DELLA CHIESA 

Tra questi elesse i dodici, che chiamò "apostoli" e dieò_e 
loro il potere: a) di p:r;ed,ipar!3: "Andate e inseGnato a tutte 
le genti" (Nt 213,19) i b) .. -dibattez.zare: tlBattezzandole nel no 
me clrel Paò-re e del F'lglio e dello Spirito Santo" (ivi); c) dI 
celebrare l'Eucaristia: "Fate questo in memoria di me" (Luca 
22,19); d) di perdonare ,i peccati: '''i! peccati che perdonere= 
t~ saranno p~rdonati i i::peccati CÌl8,x.-::l-terrete saranno ri~e:r;.1:! 
t'l" (Gv 20~2~); e) d'l governare, con là sua stessa autor'lta, 
la_Chiesal "Tutto quello che legherete sullQ terra sarà lega 
to nel cielo; e tutto quello che sciOGlierete sulla terra sa 
rà sciolto nel cielo (Mt 18,18); "Come il Padre ha mandato.'me 
così io mando voP (Gv 20,21); "Chi ascolta voi asco,lta me; 
chi disprezza voi disprezza meli (l,C lO,lG). ' 

Pertanto, anche a una lettura superficiale elel Vangelo, aQ 
pare subito il posto, specialissimo tenuti da Pietro nel col= 
legio apostolico., , 

- Negli elenchi dElgO-.i apostoli è -?Ql11prc: nominato per p:r 1= 
mo, pur non essendo stato chiamato -per :primo: 1Iil primo, Si= 
mone detto Pietro", scrive Matteo (10,2), C:Landoci l'elenco 
ufficiale dogli apostoli. 

- Viene nominato nei Vangeli e negli Atti 195 volte (m e n:::: 
tre Giovanni 29 e molto di meno gli altri); spasso il Vange:' 
lo dice: "Simone e i compagni tl (nc 1,36) o espressioni simi= 
li. 

- Gesù monta sulla barca di Pietro,' abitél nel12, casa di-Pi~ 
tra, pae;a il tributo per sè e per lu.1. 

- Pictro parla, spesso, a nome di tutto il collegio apostQ 
lico (l\1t 16 116 j Gv 6,6'$-69). .: 

- Gesù gl'l cambia il nome di Simone in quello di Kefa (pi~ 
tra, roccia) in vista della sua missione. 

- A Cesarea di Filippo Gesù interroga gli ,apostoli sulla 
sua persona. Alla risposta di Pietro che egli è "il Cristo, 
il Figlio di Dio vivo", lo proclama "beato" eel ag:;iunge: "Tu 
sei Pietro (kefa) e sopra questa pietra (kefa) edificherò la 
mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di 
essa. E a te darò le chiavi del regno dei. cieli e qualunque 
cosa avrai legata sulla terra sarà lte;ato' nel cielo j -e qualuB 
gue' cosa avrai sciolta sulla terra sarà sciolta nel cielo" 
(rIt' 16,16-19).' , , 

- Poco pI-ima della passione Gesù dice: "Simone, Simone, eQ. 
co Satana ha cercato di vagliarvi come il grano. fila io ho pr~ 
gato per te, affinchè la tua fede non vanga IDono; e tu~ raV= 
veduto che sia, conferma i tuoi fratelli" (Le 22,31-32). 

- Dopo lo. resurrezione, sulle rive çl_el lae;o, Gesù gli dà s.Q 
lenne investitura di pastore universale: uPasci i miei agnel 
li, pasci le mie pecore" (Gv 21,15-17). 

Dopo che Cristo ritorna al Padre, si veèl:ePietro a capo d~ 
la Chiesa, mentre tutti gli altri a~ostoli lo seguono. 

- Subito dopo l'ascensione di Gesu, propone l'elezione di 
un altro apostolo in sostituzione di Giuda. 

- Fa il primo discorso nel giorno ~ella Pentecoste e tremi 
la persone chiedono il battesimo. 

- Richiesto di elemosina dallo storpio alla por'ba del Tem= 
pio - è insieme con Giovanni, il prediletto C'ti Gesù - è l u i 
che compie il primo miracolo; dopo, i malati cercheranno di 
essere sfiorati dalla sua ombra, come prima cercavano di to~ 
care le vesti di Gesù. 

- E' Pietro che parla dinanzi al Sinadrio per clifendere la 
libertà di predicare la salvezza di Cristo. 

-A lui Dio comunica, con una visione, che è giunto il tem= 
nO di accogliere i pagani nella Chiesa. 
~ - El lui che battezza 'il primo pagano, il centurione roma= 
no Cornelio. 

_ E'Pietro che parla per primo - ci tutti consontono c o n 
lui - nel primo Cane ilio apost?lico di Gerueale~me. . 

_ E' l:ìiotro cho visita lo Ch'leGO fondate (lagl~ altrl apo= 
stoli. 



lL COLLEGIO 
,DEI VESCOVI 
SUCCEDE 
AL COLLEGIO 
DEGLI 

,- APOSTOLI 

- El Pietro che Paolo va a cercare prim di iniziare la sua 
predicazione. . ' 

, Illib:to degli Atti aegli Apostoli èla più smagliante di= 
mostrazione della costituzione gerarchica della Chiesa e del 
primato di Pietro. E gli Atti sono stati scritti da Luca, il 
discopolo di quel Paolo, che alcuni razionalisti vorrebbero 
mettere in opposizione a Pietro. 

La ChiesA ,di Cristo ~$t~ta fondata per tlrtti i secoli. 
Non avrà s~mpre i subi apostoli? Non ,avrà sempre i predic.§: 

tori dell'Evàtlgeld, gli amrriinistratori dei Sacramenti, i ca= 
pi che la governino, rappresentanti di Gesù e successori de= 
gli apostoli? , , ' 

Non ci puòessère alcun ,dubbio. 
Il primo atto che gli Undici compirono, prima ancora della 

Pentecoste, fu ,l'elezione di Mattia al posto del traditore. 
In seguito, mari mano che pr,edicavano l'Evangelo, ordinavano 
"diaconi ll

2 "presbiteri", "episcopi", porchè continuassero la 
loro miss~one. 

Alla inortedegli apos,toli vi sono altri apostoli: alla mor 
te di Pietro vi sarà ,il suo successore. Se egli ~ la "pièt:baii' 
su cui poggia la Chiesa, ft0tr,à venir meno? Se egli deve "SclQ 
gliere e legareH , tenere 'le ,chiavi del regno dei cieli", 
"confermare i fratel,li", "pasc'Bre il gregGe" del Signore, po 
trà venir meno? Cer,tamente no. -

E' assolutamente evidente che il Signore Gesù vuole così. 
Come infatti pretenderebbe che "personalmente" i suoi apo= 

stoli insegnassero a tutte le genti, in tutti i luoghi e i n 
tutti i '+1empi? Perchè dice loro che "lo Spirito Paraclito rQ 
sterà con loro in eterno", se non intende parlare anche d e i 
successori? Perchè dice che li assisterà "fino allo. fine del 
mondo"? E se era neces;3ario un capo quando la Chiesa era ap= 
pena un piCCOlo gregge, guidato dagli apostoli che si erano 
formati alla scuola immediata di Gesù, non sarebbe stato ne= 
cessario dopo? Come si sarebbe potuta avverare la promessa 
1l1e porte dell'inferno non prevarrannol!? (l) 

N o t a - (l) cfr. C. Carbone, Fondamenti ro.zionali della fede 
pp •. lL~7 - 173 

DIALOGO 
PADRE LOE\v:· 
UN ERRORE 
DI OTTICA 

"Io distruggerò la vostra Chiesa", c~issc un giorno puntan= 
do i piedi l'imperatore Napoleone I al Cardinale Consalv~. 

l'Sire, sono venti secoli che noi stessi cerchiamo di fare 
questo e non ci siamo riusciti ll

, rispose il sec;rotario di st.§: 
to di Pio VII. 

Oggi: nolla Chiesa questo tentativo ha preso volti e aspet= 
,ti nuovi. Si chiama critica, insofferenza, contestazione del 

11 istituzione. Lo slogan corrente è: Cristo sì, preti no. -
Della Chiesa si accettano alcuni valori: i sacramenti, l a 

preshiera, l'amore ai poveri. f'1a si rifiuta la gerarChia e si 
contesta l'istituzione. 

Donde proviene questo fenomeno? 
Da un errore di ottica. Non si guarda la Chiesa dal lato 

giusto, dal punto esatto e perciò non si vedono la volontà di. 
Cristo nel fondare· la Chiesa~ la struttura che agli stesso]e 
hé), dato e non si apprezza piu ciò che essa' dà ai suoi figli. 

Illumina bone questi concetti una parabola di Padre Loew, 
Un viagc;iatore cammina in un paese che gli è completament~ 

sconosciuto ..• Dopo aver percorso una lunga gola stretta e s1: 
nuosa cho C;li celava l'orizzonto, ecco che e;iunse improvvis.§: 
mente in uno. pianura, una grande pianura, Qui si trové;l. d-ifroQ 
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UN 
PROTESTANTE 
SI CONFESSA 

te a un albero quale mai gli è capitato vedere, un albero dal 
lo dimensioni straordinarie, un albero non paragonabile a nes';'; 
sun altro sulla terra. 

Il viaggiatore vede innanzitutto le raclici di questo albe= 
ro, radici poderose, che sollevano la terra. Poi vede il tron= 
co, un tronco tanto ~osso c~e non riesce ad abbracciarlo con 
un solo colpo d'occhl0. Infine vede il fogliame dell'albero, 
un fogliame così fitto, che si estende così in alto che n o n 
gli è possibile distinguerne la cima. Insomma, quest'albero è 
per lui talmente grande da non riuscire in alcun modo a perce 
pirne la grandezza.· -

Cosa fa il nostro viaggiatore, o piuttosto, cosa avrebbe do 
vuto fare? Avrebbe dovuto fare lo sforzo di spostarsi cinque
o dieci chilometri indietro, per vedere l'albero in tutto i l 
suo splenétore e in tutta la sua maestà. t'la non avendo avuto li 
coraggio di farlo, il nostro viaggiatore si accosta semplice= 
mente al tronco dell' albe·ro: lo esamina a un motro e settanta 
dal suolo, guarda lo. sua scorza rugosa,quei pochi decimetri 
quadrati che gli stanno sotto gli occhi. E guardando vicino ~ 
la scorza, il nostro viaggiatore vede le iscrizioni lasciate 
da altri viagGiatori, dei graffiti più o meno stupidi, poi 
continua ad esaminare la scorza: vi scorge licheni e muschio 
che sono cresciuti come possono crescere dci funghi o del mu= 
schio su vecchi tronchi d'albero. Il nostro viaggiatore vede 
anche dci rami secchi ai piedi dell'albero e vede persino, in 
certi ~unti dell'immenso tronco, parti incavate da cui la vi= 
ta si e ritirata. Ed egli se ne va dicendo: ItRo incontruto un 
albero mezzo mortali. 

Il viagsiatore è ciascuno di noi e l'albero è la Chiesa di 
Gesù Cristo. E la Chiesa è immensa, è un autentico mistero. 
Non commettiamo dunque l'errore di quel v.iag[';iatore. Non guflt 
diamo alla Chiesa solo in una piccola parte, ma sappiamo con= 
templarla in tutta la sua dimensione. 

Anche nostro Signore ce lo diceva. Egli paragonava lo. Chie= 
sa ad un granello, la più picco~a di tutte lo sementi che,una 
volta ìiantata in un giardino, diventa un albero gigantesco, 
che supera tutti gli albori del giardino: questo è lo. nostra 
Chiesa,·è quest'albero immenso. 

IINoi abbiamo perduto il concetto d'eresia perchè non c'è più 
magistero. E' una catastrofe terribile. Gli attuali concili ~ 
cumenici non sono affatto dei concili·perchè il sostantivo "e 
reGia" è stato cancellato dal loro vocabolario".Ha non ci può" 
essere confessiono di fede senza che uno dica: nlla luc'e.d i 
Cristo, quento è vero o questo è falso.' . 

Il concetto d'eresia appartiene necessariamente od irrevoca 
bilmente a quello di confessione. La dottrina di, una Chiesa 
confessante .Cbokennende Kircho) deve ossure messa in opposiziQ 
no con una dottrina falsa. La confessione dtAugsbourg dice 
chiaramente: la Chiosa condanna. 

El necessario far osservare qui che il concetto d'eresia e= 
mergo dalla fraternità della Chiesa e non da uno. mancanza d'~ 
more. Un uomo agisce fraternamente nei riGuardi di un o.ltro 
uomo so non gli nasconde lo. verità. Se non dico la verità a l 
mio vicino, io lo tratta como un pagano". 

quoste dtU'e parole, che lo studioso protestante Bonhoeffer 
rivolgo alla sua Chiesa, dovrebbero far riflettere. 

Troppi cattolici vorrebbero che il Papa steSGO zitto. Ila CQ 
me potrebbe una no.ve mant6nere la rotta, se il pilota non ma= 
novrasso continuamonte il timone che la èirige? 

E' mai possibile che ci sia oggi uno. tale profusione di ca~ 
rismi da renò.ere locito pensare cho il gregge possa essere pi.ù 
lungimirante dol Pastore? Per quale motivo allora Cri'st'rr.avroQ 
be dotto a Pietro: IIPasci lo mie pecore?1I (Gv 21,17). 
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DALLE MANI 
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A QUELLE 
,DEGLI 
APOSTOLI 

1 

"Amici ml.cl., voi di tè: nQ~ abbiamo riposato 0.11' ombra di que= 
stJalbero, ma. ora la sua corteccia si fonde, lo. suo. corteccia 
si dissecca, 'l'albero morrà. Se àveste orecchi udreste il moto 
dello. c~rtecci~nuovo. che ,siJorma

i 
che si fenderà, che si di§. 

seccheraa11a sua vOlta perche un'a tra corteccia le succeda. 
L'alberollon muore, l'albero cresce". 
Queste parole le scrive Antonio Fogazzaro ne "Il Santo" e si 

applicano benissimo alla Chiesa, qUGst'~lbGro di Dio piantato 
nel fluire dell~ storia. Anch~ la sua cortoccia umana si fende, 
si disGecca e muore; gli stolti allora ne deducono che l'albe= 
ro muore; ed inveco no: la Chiosa.nonmuore, bensì cresce! 

Eil motivo di questa perennità sto. nel fatto che l' o.lbero è 
di Dio, voluto da Lui e sostenuto da Lui; mentre il segno visi:. 
bile della sua assistenzò. è J,aGerarchia lO. quo.10, nonosto.nto 
tutto, :dà o.i credenti in Cristo lo. cortez~o. dolla verità, l a 
conferma di essere nell'o.ute'nticità dello. fede. 

:Personalmonte, quanto più vedo confusione ~non solo tro. i prQ 
testo.nti, mo. anche tra. i cattolici, tanto piu mi persuo.do c h o 
il Si3nore Gesù non potevo. lascio.rci 0.110 sboraglio di tanti i 
quo.li si autoproclo.mano m1iOstr,i e gu;i.de dei fratelli; la mia g 
dosione di fede allo. Geror.chio. diventa più profonda e convin= 
to.,' momore di quanto l'apostolo Paol.o svrivc al Vescovo Timo;;: 
teo: "Vi sorà un tempo in .cui ~li uomini non sopportoranno più 
lo. sana dottrino.; mo., s~condol. loro gusti mo.loo.ni, adottero.n= 
no maestri in quantità secondo i loro caprie,ci e, distogliendo 
T'orecchio dGllo. verità, si volgeranno a favole ll (2 Tim. 4-,3). 

Il Signore Gesù è presente nello. Chieso,;' "Sono con voi, dis= 
se o.gli Apostoli, tutti i giorni, s'ino 0.11<1 fin:o del mondo"(Mt 
28,20). Il battezzato ., por lo. fode, ho. imparato a riconoscer= 
lo ne llet sua:E'o.rola: II Il c ie lo e lo. terro. ptJ.ssercnn,o, ma lo Die 
po.rolc non passeranno" (Lc 21,33); nel.fratollo: I1Qucllunque,;cQ 
sa o.vrnifa;tto all'ultimo dei miei fratelli l'ho,i fo.tto n me~,' 
(f.1t 25,4-0);nell'Eucnrist,ia.: "Il po.no che vi darò è In mia c·Dt 
ne sac;r',ifico.ta per lo. vito. del mondo" (Gv 6,51)'; negli, Aposto= 
li o nei Vescovi che ad essi succedono: "Come il Po.dre ha mdn;" 
dOto me, così io metndo voi" (Gv 20,21). 

Lo. Pg~ola, il fratello:, l'Eucoristiet, il VoscovQ sono tutti 
sogni dolla presenza di Cristo in mozzo a tioi; 

Il Vescovo, pertan:to, proclo.mn la Petrolo., prcsieé1.e lo. cori= 
,tà, fn l'Eucaristiet; perciò il Concilio afferma: "Nolla porso: 

no. dei Vescovi è presento in mezzo aicrodonti il Signore Gosù 
Cristo, Pontefice Sommati (LG 21). ' ' 

"Gli Apostoli; infatti" sono stati riompiti do.. Cristo con u= 
no. spociale effusione dello Spirito Santo disceso su di loro, 

. od essi steGsi con, la imposizione' dolIo mo..ni diedero questo dQ 
no spi~ituetle o..i loro; collo.borettori, dono cho'èstato tro.smos= 
so o. noi nello. conso..cro.ziono opiscopo..le" (ibidem). 
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LI imosiziono dolln. ,m,n.ni oro. s:tato il gesto coi'ttttet,l.stteo di 
""; . C~isto per conferire .una p~~ic.()1.:~~ virtù; e;~! Apost<?l~, allo. 

loro volta, lo usarono por cOnforirc ad qltr.:~, J. ,poter';!,., che e.s= 
si avevuno ricevuti. Scri vC/va Paolo .. n. T,imotdo" tJ:lC, 0$11, stos~o 

.' avevo. costituito' Vescovo di Ei'o~d: liTi Ir!içordo; dl; riacconderò 
'-.. .... il c~is~o. .·diV'~no; che ti f:ù.Aa:~~};l9"P mc'z!z~ idplHiljlP9'sft.~i\one ~ql 
.. , ,.' .'." 'lo mJ.oman';l;ll.(2 T~m.1,~). ..1 , ... , ,,_o --- '- -' '-' ,./ -- .....-

--·------····-·- .. Qu!',le co.rismn. Muo'to'o' avova . ricevuto do.Oristo~ '~1ìcr ID 'zzo del 
_ ... ~ ... _,. ___ ._ .'. '-'Pi.mp'os'iziOfic-acITo"iifillii'T"-al:'1'a61ò'r ._-....- -_.. ,U "'-

Il carismn. di sn.ntificare, di insognaro c di governaro nella 
Chioso. di Efeso. 
,'·-Anche T:Lmot-croif!1fi0lt'r~,~ Jiiii~i:;,i r'''Cr;ijsto ,i p,oIr::t 'linpòp;i:zl~rio" 
d.~1l101 i~~ l!lq.rti ~ l..Qp!l;~tin~~ n. ·tt<pn+~rir'p i:}.. icc:ir~S~o. ipr?prio idel= 
In! G..,9J:kirdh.to.w $l.cclie' dal-un V.asèoiro'·aIllla~'tr-d, 'do. unl-,l:tnposizio= 
ne di muni all'altra, arriveremo sempre alle mani di un Aposto 
lo. _', .'. _." " ....... ,'''. ,,-,-

NEL PAPA Lo. Chiesa non ha com:t>artimci~~~.,Jto.$ilJrlè ~l pDkpoi di: Cristq. 
:~LA SUPREMA. Perciò il Vescovo non e un' iEiold;.,· è-.J.fisori ~ nella.....slia·: Chiesa., 
P OTESTAI ne è "il visibile principio e fondeunento di unità" (LG 23),coQ 

piendo questa sua missione "nello comunione gerarchico. col Ca= 
.pC) c colle .membro." .(m 21) •. 11 che vuoI, dir.Q .c1).e egli succedo 

1,' ORDINE 
DEI VESCOVI 
PURE 
SOGGETTO, 
DI SUPRE.r.'iA 
POTESTA' 

. o..gl~ Apostoli. come ·'moa.bro :del col1.cg~o d9i VQstoyi in cui" il 
Romo.ne> PontefJ.coi <:1.ua1e .successore: dJ. Piotro, e· J.l perpetuo e 
'visibilç:·pri.ncip~o o toriù&;rricntd deli 'unità", come dol resto' lo 
è "dolIo. mosso:dci fedolitt(LG 23).' 

~toric~ente: la Chi~sll dC'gi:(ini~i .ci s-1présonto. presieduta 
c'la Pietro e do.l Collegio de.gli Apostoli; poi dal Papa e dal C<;! 
·lògio d6i ;VoscovioEquesto 'perchè "dalle parole del Signore, 
'dal. c omport n.ment o ·.d.egli Apostoli; dalla estimmd:one che In pri= 
mo. 'e:òmunftà ebbe dcI lqro:modo di.ò.gire, si: deducono due serio 
di' indirizzi dDlla volontà del Signore: -q.n.a riguo.rdo. lo comuni 
tàdei IIDodici tl !Piotro compreso; l' altra riguorda personalmen 
.tcPietro t d_.istJ.Ilto do. tutti $li o.ltri,anzi loro Capo" (l) • 

.I:J. Vaticano II' ribadisce 'l;'dottrina clol :Vaticano I sul Pn.pa 
che J.P .Torrel (2) s,int,ctizzd. i.n tre punti: ",. . 

0.) Il Romnno Pontcficopossiedc un'o.utoritàordinoria, suprQ. 
mo e uni versn.le nolla 'Chiesa rispettQ o. tutti i fedeli c o. tui 
ti i '[escovi, Elia 'considerati soparoto.mcnto che collettivo.mcn= 
te. ' . 
, b) La suo. autoritlà personale comproncl,o t,utto. In. pienezzo. del 
lIautorità dollaOhioso.. così cho non v'è porte di o.utoritànc! 
lo. Chiesa cho non sia. .contCinuto nclln. sun.;, non .è possibile da 

" uno sua. de:cioioncnppclL:.u:'o 0.4 uno.: o.utorit'à :superiore, fosse 
:pure il Concilio Ec:umonioo. ; . 

c) Quundo il Romano, Pontef'ico porlnox cnthcdro., in virtù dql 
11 ns::dstenza dolIo Spir:ito.Sn:nto, godo de'll' infn.llibilità per= 
sonnlo, cho non trae origine dnl.consenso degli o.ltri Vescovi 
o fedeli, 010: do un. dono par.ticolare, che è ,como "il coriGmndél. 
primo.topontifici{)'11 ~", ". " 

Questo. è la volontà d'el S'ignprosul Cn.po dell'o. Chiesa •. TuttQ 
via lo stosso Signore: ho cost;i..tuito "1 1 ordine' dei· Vescovi pure 
so'ggotto di supr'cma ~c piona potestà su tutto. lo. Chieso. ll (ID 22), 
poichè ciò .che hn. dctt:o o. Pietro, indivip.uo.lmont·\:) lo hn. detto 
anche 0.110 comunità dci IID·odici". Tutto.'vio. tro. lo due potestà 
è :inconcopibile una contraddiziono' poichèllil collegio episeo= 
palo non ho. autorità se non 19 si c:oncepince insieme col Ponte 
fico Romo.no, successoro di Piotro, q~o.lo suo capo, od integru
restando lo.: suo. po:test'à di primato su tutti, sin pastori che fQ 
doli" CLG 22). . 

DI nltronde, "questo C·ol.logio, in quo.nto composto dn molti, e= 
spri!,!c lb vo.:r:oiotà o l ' univèrso.litè.. dol Popolo di Dio, in quo.n= 
to. poi è rnecolto sotto, un', solo cnpo, sic,nifico. l'unJ.tà d e l 
gregge di Cristo.' Lo potbs:tàsuprema che <:LuostoCollogio pos= 
siedo su tutto lo. Chiesaf è asorcitatn. in modo solonne nel Con 
cilio Ecumenico" (ibidem)'. . 

Lo. responsD.'bilità del Vèscovo, dun0.uc, è duplico: vorso In. 
suo. Chiesa particolD.re o quello.univers~\le.; rosponso.bilità che 
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si ostende nncoro. verso coloro cui nncorn non è arrivo.to'i'I'nes 
snggio evo.nge1icoe che. puro hanno dirit!o o' ricever lo. -

Nc11::t suo. Chioso. il Voscovo ho. potestà "propr'fn, ordinario. e 
immedio.to."; ln ricevo dirotto.monto dn Cristo :por l'ordinnziono 
episCopo.1c; tutto.via, por quol1'ùnità insito.'ndllo. no.tura dol= 
lo. Chios'o. o voluto. da Cristo "l' osercizio dito.le potestà è 'in 
ultim~istanze.. sottoposto o.lio. supremO. o.utorità clello. Chieso. o 
'(entroccrti limiti) in'visto. doll'uti1ità dello. Chioso. o do i 
fedeli, può ·essore circoscritto" (rG 27) •. 

Il VeScovo presiede ,il suo Popolo, mn non come despoto.: è il 
1c.gatoo il vicario di Cristo il buon Pastoro che è venuto sul 
lo. t.orro.hon per essere servito, mnpor serviro (Ht 20,28); dc 
ve "toner pr\.Jsonto o.lloro. il suo oseopio", dice il Concilio; -
perciò È!tonuto o.d "nscoltaro i sudò.i ti che cura come veri fi= 
gli suoi eel esòrta acoopery.re c.lo.cremente con lui" (ro 27) •. 

CoIlnbor:nre col proprio Vescovo' è iopoe;no .di ?SUi cristiano: 
pcrèhè se è vero - come è vero - . che la Chiesa e un Corpo, è un 
che vero cho ogni membro ho. la suo. responsabilità o lo suo. cor 
responsabilità no11'orgunismo o per.1'organismo. -

Il Véscovo illumino. i suoi cristi6.ni o no1lo stesso tompo ri 
ceve luce ·dci. loro por essere illuninato o illuminare non solo
sul pinno delle.. verità, mo. ancho (e soprattutto) sul piano do1 
la disciplinn ecclesio.stica. . -

MISSIONE "I Vescovi - insegna ancoro. il Concilio - quo.li successori Cb 
EVANG~LIZ7 gli Apostoli, ·ricevono dnl Signore, cui è do.ta ogni potestà in 
Z,ATRICE cielo '0 in terrn~ In missiono di insognare o. tutte le genti o 
DEL· di prodicci.re il Vangelo nd ogni creo.turo., nffinchè tutti gli uo 
VESCOVOoini, per mezzo dello. fede; dol battesimo e dell'osservanzndci[ 

cooondc.monti,otte'he;ano lo salvezza" (I.G24-). 
In sosto.nzo., la responsnbi1ità missionaria non riende solo 

sul Po.pa, ma nnche sul Collegio doi Vescovi e su ogni singolo 
Vescovo; si nttua così uno. collaborazione ·che si es~lica in fo!:, 
mc e con mozzi diversi, mo. tutti cospiro.nti o. far s~ che i1. Vug 
gelo rng~iungn tutti i popoli. . . 

El segno di vitalità di Uno. Chiesal'o.vvortirc lo. responsab! 
lità missionarin ed apprestarne gli stru.menti in porsone o in o 
pere por d<;U'o un to.ngibi~e contributo o.lln evo.ngelizzazione dci[ 
p~oll. .. 

-.;..--------~--
N o te . - (1) Aldo del Monte in tcmon gonti\i1il (Guido.) , ed. So.= 

les Roma 1966, p. ,103 ., 
- (2) ibidcm,.cito.z. p. 101 
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o I A L O G 0LA OONVERSIONE' DI PAPINI _ . Sullo. convCJrs iono di Giovanni 
Papini molto ai suoi tempi fù~ scritto. Riportiamo un brano 
di un suo articolo pubblico.to sul Frontespizio dol 1931 e dg, 
dico.to n Benedetto, Croce; il titolo è ~'Il Croce e In Croco ll 

GIOVANNI 
PAPINI: 
IL CROCE 
E Liì. CROCE 

Debbo per ferzn parlar di mc o o.nche se il Croce, che mi re= 
puto. esibizionistn, non Di crederà, a mnlincuore,. Mn tra co10= 
ro ch'egli definisce IItorbidi c malfidi nvvonturieri dello spi 
rito ll (i convertiti) ho. voluto certnncnto nlluderc o.ncho n mc o, 
forse, principo.lmente n mc. 

E vuoI sapore il Croce como io sono stato condotto nl Co.tto= 
licesimo? 

Non' ho m·o.i volut'oscrivere, b'ench:è ripetut.CL1ontosQl1ccitnto " 
lo. storin d.ol mio ritorno o. Cristo; mQ per dioostrare al Croce 
ch'io non mi sento offeso dai suoi ncerbi o to.lvolto. ingiusti 
giudizi voglio fare un'eccezione por lui. Sarò, naturalmente, 
brevissimo. 

Durc.nto lo. guerro., e specie negli ultir,li totlpi, fui profondQ 
mente ro.ttristo.to dallo spetto.colo di tnnto rovine e di tonti 
dolori. Rilessi in quogli o.nni molti libri di Tolstoi e di Do= 
stojovski e do. ossi venni risospinto 0.110 lotturQ do1 Vangelo, 
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che,;.a.vevo letto-:più volto rlQ.' 'sempre con spirito diffidente o o 
stile. E t1editando sul Vongolo, c specie sul Sort1ono del Mon-;; 
te, venni o. pensare che l'unico. salvezzo. per f?li uonil1i, c u= 
n~ so.lvo.guordio. sicuro. contro il ritorno deg~1 orrori prcsen= 
ti, non potevo. cssere che un muto.mento ro.dico.le doll'o.riino.:il 
passaggio;, cioè, do.ilo. ferinità alla santità, do.ll'odio periI. 
not1ico (e'Pcrfin por l r amico) '0.11' ODore nnche per il nemico. 

Il Cristinncsimo mi o.ppdrVO dunque, in un prit10 toopo, como 
un rimodio ai mo.li dO.ll'unnnità mo" proseguendo nello mJ.e so= 
litaric.c nnsioso meditazioni t venni o. persuc-dcrmi .che il Cri:: 
sto, maestro ,d'una noro.lo COSl. opposta 0.110. no.tura degli uoni 
ni non potevo. essere .stato soltanto uono ma Dio.' -

E ,o. quest9 punto in1;ervenne, io credo, l'opera segreta 00. in 
fo.llibile dolla Grazin. E tanto oro. forte in me l'Llr.1ore per
quel divino maestro dell'nuore ch'io docisi di far qualcosa, 
porchè lo sue parole giungessoro nncheo. quelli cho non le co 
nascono e non le intendono o le sprezznno. E incooincio.i o. -
scrivero, solo, in oampagno! non spinto :do. brane di acquieto.::; 
nento o di fortuna ma. do.l sl.ncero bisogno di giovare o. qno.lèhe 
mio fratello, lo. STORIA DI CRISTO. E finito. che fu mi si pro= 
sontò l'esigenzo. di appartenere 0.110. società i.ondata do. C r i::: 
sto. . 

E tra le Chiose innumerevoli che is dicono sue fedoli intor 
preti scò'lsi, non senzo. contrasti iriterni c 9.uclcho repugnan';; 
za. oro. suporc..ta, quello. Cattolico.

i 
sic..perche esàa: 'rappresen= 

ta veramente il tron~o mo.estro de l'albero pinntato do. Gosù 
ma ancho perchè, a dispetto dellodebolezzo e degli errori u= 
mani di tanti suoifigli, esso. è 9uella, a porer mio, cho ha .. 
offerto all1uomo le c9nd1zioni piu porfette per uno. ~ntogro.lo 
sublitlo.zione di tutto. l' esser suo e perchè in C.l3sn sbltttnto ' mi 
parve che fiorissoabbondc..nte e splendonte il tipo d'oroo che 
ritengo il più alto; il Santo. 

Non dico cho lo. via da me, senza volere, seguito., sia lo. mi 
gliorc nè ta.nto mono ch'io aia diventato un porfetto cristia= 
no: ei vuoI o.ltrol . ; -

Ma il Croce, se vuoI crod~ré.o. questa succinto..Ula sincera 
confessione, si persuaderà ch'io non fui tr2.scino.to a conver::: 
tirmi nè do. uno. qualsiasi debolezza - o.vovo 38 anni nè tonevo 
le faticho ò.el pensiero e dello studio- chè anzi .1' opere. più 
difficile o dolorosb., per il cristio.no,:conincia proprio dopo 
lo. conversione - nè per ignobili soanie di notorietà, chè nel 
1921 già ero noto nbbast.nnzb. in Italia iC' 'fuori. 

Dopo lQ,conversiono ho corroborato c confortato lo. mia f e = 
de con nuove ragioni, specie d'ordine storico o logico,oarg. 
sto. il fatto che il primo ,impulso mi vonno do. un prepotente 
desidorio di servire, gli, uonini, di oonitesto.r loro,. nel oodo' 
cho meglio potevo,il:inio aDoro per loro.. . 

So ;questi sono sentinonti che possano Duovcro o infiaDnare 
un '·'torbido c malfido avventuriere dello spirito ll le.scio giu= 
dicaro c.i galantuooini e, prir:m che agli altri, al Croce Lled2, 
sioo. Il quale dovrà convenire, poi, che un Il avventuriere " il 
quale reatD.l1ella stesso. ·co.sa por dodici nnni di filo. anouha 
nossuno. voglia di laséiarlo.ma sol di rcndersono Dono indegno 
è un bon singolare "avventuriero". 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; :.: : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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LA LEGGE---) 
Simone Veil, madre di tre figli, ministro della sanità in Francia~ rice 

vette i complimenti del presidente della Repubblica, Giscard dlEsta~ng -
per essere riuscita a ~are :;tp:prc:vare dall'Assemblea nazionale, nella q;a= 
l~ la :percentuale degl~ uom~n~ e del 94 per cento, la legge sulla libera= 
llzzaz~one dell'aborto. Agli apprezzamenti del Presidente, Simone Veil ri 
spose: flNon parlate di vittoria. L'interruzione della maternità è sempre 
una sconfitta: la sola vittoria consiste nell'evitarla", 

Amara confessione di chi si è battuta per la vit-l:;oria di una ••• sconfit 
tal Comunque un modo strano di ragionare quello degli uomini politici che 
gove~n~o a~tualmente gli sta~i cosi~detti civili: si stanno adoperando m 
tuttl ~ mod~ per trasformare ln legg~ dello Stato una serie di sconfitte: 
il divorzio, 1raborto, l'eutanasia, la pornografia ecc. 

SALUS POPULI Narco Tullio Cicerone, 
SUPRE~~ LEX .filosofo e giurista ro 

'mano, affermava: Il S e.~ 
l u s populi suprema lex esto". Il be 
ne del popolo deve essere la legge -
suprema di chi governa; e le leggi 
che vengono_fatte devono tendere ap= 
punto al suo bene, al bene in senso 
pieno e totale che non coincide c o n 
la legalizzazione di quelle pseudo
libertà che stanno avviando l'umana 
civiltà verso una spaventosa involu= 
zione. 

Purtroppo, per quanto riguarda l a 
famiglia, la vita umana, il sesso 
si sta instaurando uno strano crite= 
rio legislativo: la legge codificali 
costume che man mano si va deterio= 
rando, o, per-dir meglio, il malco= 
stume di una minoranza spudorata che 
riesce a manipolare la pubblica opi= 
nione e a rivendicare~ in nòme della 
libertà, ciò che non e altro che li= 
bertinaggio. 

La nostra, si suoI dire, è una so= 
cietà progredita. Ed è vero; ma i l 
progresso è solo in determinati set= 
tori: quello tecnico e sociale; p e r 
quanto riguarda quello morale, stre1 
tamente collegato con l'uomo nelle 
sue esigenze profonde di essere api= 
rituale, il regresso è fin troppo e= 
vidente. 

La concezione cui obbediscono g l i 

attuali legislatori è sostanzialmen 
te materialista i perciò la legge 
non s'ispira piu a motivi ideali,ma 
si limita a sancire ciò che di dete 
riore è nell'uomo; non è uno stimo~ 
lo ad elevarsi, ma un ' ulteriore spin 
ta a degradarsi. -

UNA LEGGE NON CREATA La Costituzio 
DAGLI UmUNI ne della Rèpu:§: 

blica Italia= 
na, con l'articolo 29, "riconosce i 
diritti della famiglia come società 
naturale". Il che vuoI dire che l a 
famiglia, in quanto "società natur§ 
lefl,preesiste allo Stato; ha delle 
norme proprie dettate dalla natura 
e quindi anteriori a qualsiasi Ieg= 
ge costituzionale o parlamentare.CQ 
stituzionc e Codice non solo non do 
vrebbero contraddire queste norme,
ma avrebbero il connito eli confer= 
marle c creare le condizioni perchè 
ven~ano rispettate, pena l~infelici 
tà dell'individuo, della famiglia, 
della società intera. 

Marco Tullio Cicerone, ~ià cita= 
to, scrive a tale proposito: "Lave 
ra legge non è altro che una retta
ragione conformo alla natura sparsa 
in tutti, immutabile, eterna, la qUfi!: 
le col comandare stimoli al bene e 
col proibire allontani dal male ..•• 
Non è lecito fare altra legr-;e a lei 
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contraria nè essa può o in tutto o in 
parte annullarsi. Nè il Senato o il po 
polo ha autorità di dispensarci da qua 
sta legge Il (De Republica 1. 3, c. 22) :-

liSe non esiste una legge santa, in= 
violabile, - si chiede r1azzini - n o n 
creata dagli uomini, quale norma avre 
mo per giudicare se un atto è giusto-
o non lo è?" (I doveri degli uomini). 

Ora la radice dci mali della socie= 
tà civile è appunto nell1aver negato 
Iluna legge santa? inviolabile, n o n 
creata dagli uoml.ni ll

, mentre l'arbi= 
trio politico, ideologico e demagogie 
co è stato assunto a criterio supremo 
Il por giudicare se un atto è giusto o 
non lo è lt

• 

Le vicende per l'introduzione delm 
vorzio nella legislazione italiana, -
nonchè ora dell'abortotsono emblemati 
che. Non si è fatto, ne si fa questio 
ne di diritto naturale, di bene comu~ 
ne, di progrésso civile; bensì di fa= 
scisma e antifascismo, di statistiche 
più o meno gonfiate di fuori legge del 
matrimonio e di aborti clandestini;di 
conformismo ai Paesi anglosassoni ~ci 
vili) o a quelli mediterranei (incivI 
li). -

PROGRESSO Progresso etimologi 
E' ArIDARE AVANTI camente vuoI dire an 

dare avanti; per aQ 
dare avanti ~sogna proporsi degli i= 
deali degni aell'uomo, di ogni uomo. 

Anche la legge dello Stato deve pro';' 
porre de~1i ideali, "so~nòn vuole cre~ 
ro o almeno favorire un processo invo 
lutivo. -

La storia dimostra che il progresso 
dei popoli verso una più alta civiltà 
è scaturito non soltanto dal diffon= 
dersi di una dottrina sublime, ma an= 
che da una legislazione che ad essam 
è ispirata. 

La società pagana, sia romana c h e 
barbara, uscì da una mentalità antiu= 
mana e maturò una nuova civiltà per= 
chè gl' ideali cristiani furonosostan= 
zialmente trasfusi nella legislazione 
civile. Oggi, invece, aso ist iamo a l 
processo contrario: un inspiegabile 
fenomeno di rigetto di quanto la leg= 
ge civile aveva acquisito di cristia= 
no, mentre sarebbe stato necessario 
(per il beno dell'uomo) una maggiore 
osmosi degli ideali evangelici nelle 
leggi. E non si tratta peraltro di i~ 
porre una fede religiosa a chi n o n 
l'ha o non vuole averla, ma di propo~ 
re quanto di più aderente al bene del 
l'uomo e della società sia mai stato 
scoperto da che mondo è mondo. 

GERLANDO LENTINI 
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POLITICA - Il mondo nel suo agitarsi:fì'a 
destra e sinistra ba dimcntica= 

to che esiste un Alto ed un Basso. - + 
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MEDICI 
--PRETI--MAFF/A 
Li'l''l'ERA AL DIRETTORE DI UNA MAMMA 

Gent.mo Direttore de LA VIA, 

bo potuto notare che Ella 
ta vivamente interessata al 
ma del divorzio prima, e al 
ma dell'aborto ora. 

è sta= 
proble 
probl~ 

Sonoprpblemi etico-sociali di e 
norme importanza; e questo a me sem 
bra ancor più importante d"i" quello: 

Purtro~~o, nel momento in cui sc:g, 
vo, so g~a della sentenza dallo. Cor 
te Costituzionale cbe dà via libe; 
ra all'aborto quando è in pericolo 
non solo la vita, ma ancbe la salu 
te fisica ° psichica della madro;e 
nmn in pericolo immediato, ma pre= 
visto. 

Dico IIpurtroPPo", percbè esso di 
venterà, senza dubbio, tra qualChe 
anno, un omicidio autorizzato. 

Ricordo cbelin un discorso sull' 
argomento, Le~ ha detto qualcosa 
che nella sua paradossalità è tan~ 
to vera: il medico deve aiutare a 
vivere, non può uccidere; uccidere 
non è funzione del medico; di con= 
seguenza: se il medico uccide di 
sua iniziativa è un comune delin= 
quente; se uccide perchè la legge 
lo vuole s deve chiamarsi boia. 

Ebbene non so come debbano chia= 
marsi attualmente i medici che pra 
ticano l'aborto con tanta facilita 
senza tener conto non solo della 
leggo di Dio, ma neppure di quella 
penale italiana ancora in vigore. 
Non importaI comunque: delinquente 
comuno o bo~a lleffetto è lo stes= 
so: la soppressione di un uomo che 
è ancora troppo piccolo per"difen= 
dersi! incapace perfino di piange= 
re pOlchè tutto avvieno nel grembo 
materno dal quale viene espulso do 
po esservi stato chiamato. -

Vorrei puntare il dito contro al 
cuni medici dello nostre parti (po 
chi fortunatamente), dire pubblica 
mente i loro nomi e cognomi perche 
la legge contro l'aborto (sino a 
quandO c'è) venga applicata e i bo 
ia persoguiti; ma sono madre di fa 
miglia, non posso espormi; non per 
vigliaccheria, bensì perchè ho tan= 
ti doveri cui dobbo assolvere od ai 
quali non posso sottrarmi. No ci so 
no altri che pur Ganno, potrebbero 
farlo e non lo fanno. 

Le mamme snaturato, infatti, van 
no a trovare (jl.1c:sti modici anche ne 
gli ospcc181i, clove tutti vedono ,ma 



nessuno sa niente! 
E qui ritorna il problema dell'ome~ 

tà e della maffia che rendono sicuro 
e impunito il delitto più nefando del 
la nostra incivile civiltà: l'aborto. 

In Questa nostra Sicilia Occidenta= 
le la~maffia è viva più che mai, pur= 
troPPo;,e i mafi,?si son,? illustri pe~ 
sonalita, ossequ~ate, r~spettate e t~ 
mute dalla magGior parte dei Il cristi.§: 
ni ll che invece dovrebbero essere ese!!! 
pio di altruism?, ~i ,?nestà e di. c o = 
rag3io. Ma i cr~st~an~.sono stat~ e~~ 
cati a volte, da pret~ poco coragg~s 
si n~ll'affermare i diritti di Dio e 
dell'uomo. 

Eppure lo scaricabarili non serve. 
O~nuno, prete o cristiano,.ma.a~ch~ 

semplice uomo che sente la d~gn~ta d~ 
essere ta~dovrebbo assumersi le prQ 
prie responsabilità ed agire per la cQ 
struzione di una società in cui venga 
rispettato il più elementare ~ il pri 
mo dci 'diritti: quello alla v~ta. 

Ossequi. 
LETTERA FIRMATA 

A~~AAAAAAAAAA~AAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAAA 

OFFERTE PER L A V I A DAI· 23 FEBBRAIO 
AL 26 r·1A.RZO A A A A A A ..... A A A A ..... A A A A" '" A A A A A A;o. 

5.000 - C~rcolo Buoni Amici (Ribe= 
ra), mons.F.Musso (TP), Laura 
f1artell i (Bologna) 

2.000 - Antonino Armenio (Ribera)~ 
Alfonsina La Mendola (Favara) 
Giovanna Liotta (Rieti), Giu= 
seppe Sorce (Favara), Pasqua~ 
le Patti (Favara), Sandro Ari 
cò (Ribera), Filippo e Maria 
MiliDno (Ribera), Lia Sorce, 
Polizzotto Anita (Grotte) 

1.000 - Calogero Di Leo (Ribera) 
5:, 50.000 - NN . 
s., 3.000 - Anna Schifano n. Zaia (Ri", 

bera) 
AAAAAAAAAAAA ..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAA""AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

+ LA CREAZIONE NON E' UNA FAVOLA + 

El POSSIEILE riconoscere scientifi= 
camento, ai giorni nostri, che la Crea 
zione non è una favola? Si può affer~ 
mare con tutta certezza, in base ad e 
vidonti fenomeni naturali, che il ma~ 
terialismo marxista, negatore d e Il a 
Creazione, è falso? 

Lo dimostrano in modo sfolgorante 
nuove immenDe e inattese realtà natu= 
l'C. l i , scoporte do.lla Scienza in q u e= 
st:ultimo ventennio. Quelle scoperte 
stanno d5_schiudendo innanzi ai nostri 
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occhi un panorama o.ssolutament'enuQ 
va, del tutto inimmaginabile, tale 
da coinvolgere l'Universo dall'ato 
mo alla Galassia, e il Regno della 
vita dalla molecola all'organismo 
umano. E' un panorama imprevisto e 
imprevedibile, sorprendente ed in= 
sieme inquietante. 

Avviene oggi quanto è già avvenu 
to in passato; l'Umanità si trova
di fronte ad una svolta lungo i l 
suo camminoi è una svolta che sgo= 
menta poiche non consente di intra 
vedere quale sia la meta. -

Tre secoli or sono, l'invenzione 
del telescopio ebbo l'effetto di 
spalancar l'Universo innanzi agli 
occhi degli uomini? sorpresi e in= 
timori ti. Dagli ab~ssi dello spa~ 
emersero miriadi di stelle c maesto 
se Galassie. La Scienza si trovò m 
nanzi all' immensamente grande. M a 
appena qualche decennio più tardi, 
venne inventato il microscopio.Qua 
sta volta a dischiudersi innanzi a 
gli occhi degli uomini fu il vasto 
mondo dei microbi, dci batteri,del 
le cellule viventi. La Scienza sI 
trovò innanzi all'immensamente pi~ 
colo. 

ED ORA SIANO NOI, uomini d'oggi, 
a dover rimanere sorpresi e coste~ 
nati; siamù noi a dover accogliere 
"incredibili" nuove realtà, do.ll' o.12. 
parenza addirittura assurda. 

L'invenzione del super-microsco= 
pio elettronico ha spalancato :inno.n 
zi ai nostri occhi uno. terza immen 
sità. Sul suo schermo fluorescente 
possiamo constatare che cosa siano 
effettivamente lo cellule viventi 
e in genero i microorganismi. Quel 
formidabile strumento ha dimostra= 
to uhz i nostri più prestigiosi a~ 
parecchi, o lo nostre macchine piu 
sorprendenti non sono altro che tr2, 
stulli infantili; paragonati con y 
na microscopica collula o con un 
batterio. Un sommergibile ~tommco 
o un'astronave sono ben poca cosa 
di fronte ad un vermiciattolo o ad 
un moscerino. 

Vista al super-microscopio elet= 
tronico, una foglia non è più u n a 
foglia; è qualcosa che con la f o == 
glia non ha proprio nulla in comu= 
ne; è una straordinaria, immensa 
metropoli produttiva, in cui regna 
no sovrane l r orGanizzazione o lo. cI 
bernetica. Hon sembra vero, non se!!,! 
bra neppure immaginabile, non sem= 
bra una acquisizione scientifica. 

Non è stato facile accogliere l' 
idea della Terra sforica, non è fa 
cile oggi pensare ad una foglia P.@: 
no. di automo.tismi, di computers e 
di reti cibernetiche. 

LA SCIENZA CI DICE che il corpo 
umano di un adulto è costituito da 



un ordinato insieme di 60 mila miliar 
di di cellule viventi. Sono sRccialii 
zate in modo da formare i suo~ diver= 
si organi. Ma è bene ripeterlo: sono 
60 mila miliardi. Ebbene, che cos'è ~ 
na di quelle cellule, una sola? 

Lo si vede chiaramente, o sena alcu 
n'ombra di dubbio, sullo schermo fluQ 
rescente dol super-microscopio elet= 
tronico. El del tutto simile ad u n a 
prodigiosa fabbrica ultra-moderna, i~ 
maginabile ma non progottabile, d e l 
tutto automatizzata, quindi in grado 
di funzionare senza alcun intervento 
dall J estorno, e per di più capace d i 
controllare tutta la propria attività 
ossia di pilotarsi. Il suo diametro è 
di appena un centesimo di millimetro, 
in media, eppure possiede molti cong~ 
gni, molte apparecchiature, molti re= 
parti di produzione, molte catene d i 
montaggio e molte centrali energati= 
che. 

NON El TUTTO, Quella fabbrica così 
favolosamente complessa non potrebbe 
funzionare, non potrebbe esistere,non 
sarebbe neppur pensabile senza un ceg 
tra direttivo, in grado di coordinare 
tutta l'attività e di fornirle tutte 
lo indicazioni necessarie. 

La cellula possiede perciò il p r'o= 
prio centro direttivo nel suo nucleo. 
Quel centro è.pieno di computare pro= 
grammati adeguatamente. La programma= 
zione è registrata su appositi nastr.i.. 
E' quanto avviene anche nelle nostre 
fabbriche, nelle nostre banche, nei n.Q. 
stri laboratori scientifici. I compu= 
tors sono oggi adulti, possono guida= 
r.e una sonda spaziale o dirigere una 
ace iaieria. 

f1a noi uomini riusciamo finalmente 
CL comprendere che cosa sia lo. cellula 
vivente soltanto per~hè negli anni l20 
abbiamo scoperto che Gli elettroni po 
tovano venir utilizzati anche senza:ff 
li cano.uttori. Siamo così passati dal 
le applicazioni doll'olottricità allo 
applicazioni elettroniche. 

OgCi possio.mo comprcnclcrc che la ce,! 
lula è osattamente automatizzata e ci= 
bornetica soltanto perchè cor. i tran= 
sistors siamo riusciti a progettare e 
costruire gli elaboratori elettronici 
(i computers). Con essi ci è stato p08 
sibile dar inizio all'automazione e aI 
lo. cibernetica. -

Senza l'elòttr6nica, senza i transi 
stors, senza i circuiti logici e i ci!: 
cuiti integrati l senza il supor-micr.Q. 
scopio olettronlCO ci si troverebbe 
ancora ogei nella umilim1te situazio= 
ne di aver por lo. testa le fiabe mvog 
tato nello scorso secolo, qUémdo 1 a 
cellula sembrava un grumetto di muci~ 
laggine. 

DI FnO~E A QUESTE nuove grandioso 
scopc;rte: lo. Scienza degli anni' 70 af. 

- l.j. -

ferma che ogni vivente realizza i 1 
proprio progetto. Prima c'è il pro= 
getio, po~ c'e la programma~10ne re 
glS rata su nastro DNA, ed ~nfinc 
c'e J.l v~vente. 

Nessuno può inserirsi nel Regno 
della vita di pro~ria iniziativa,in 
quanto nessuno puo generarsi da so= 
lo, o venir generato da una qualche 
virtù magica dolla materia, come si 
credeva un tempo. 

Tutti i viventi devono derivare 
dal loro progetto, venir "costrui= 
ti" in base alla registrazione pre= 
sente sui loro nastri DNA, program= 
mati in anticipo. 

Dopo l'affermazione che lo. propri~ 
tà fondamGntale di tutti i viventi, 
nessuno escluso, è quello di essere 
dotati di un progetto, lo. Scienza è 
giunta alla seguente conclusione: 
gli atomi sono progettati, le mole
colo sono progettate, le cellule s.Q. 
no progettate, i viventi sono pro= 
gettati, però tutti questi progetti 
minori fanno parte di un progetto 
complessivo, totale, comprendente li 
Sistema Solare e l'Universo intero. 

L'ATOMO DI IDROGENO è progettato 
in modo da far splendere il nostro 
Sole, e nello stesso tempo di forni 
re potenza ad ogni vivente affinche 
possa "funzionare", esser davvero '1! 
vento. E' progettato in modo da far 
splendore tutto l'Universo e di far 
"funzionare" ofjni vivente su tutto. 
la Terra. E forse anche oltre. 

El un "miracolo", una visione no,! 
la quale l'occhio si perdo ao~1to 
e-l'anima ha un tremore di commozi.Q. 
ne. 

El la Creazione che sorge maesto= 
sa sull'orizzonto della conoscenza 
umana. Por lo. prima volta. 

D.E.n. 
!! !! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! 

IMPOSSIBILE -----------------------
L'organo ufficiale teo= 

rico e politico del Comitato centr~ 
le del partito comunista cecoslova~ 
co, NOVA HYSL, ha scritto, in data 
23 dicembre scorso: "E' possibile 
stabilire un c1icllogo, da parte d e i 
comunisti, con i credenti ed i teo= 
logi, collaborare con essi nella s.Q. 
luziono di alcuni problemi pratici, 
ma mai potranno esserivi cedimenti 
dalla posizione fondamentale della 
visione mnrxista-leninista del mon= 
do". 

"Non ci inGannano - scrive ancora 
NOVA f1YSL - singoli casi di teologi 
della Chiesa, di sacerdoti o additit 
tura di gcsu~ti, i quali danno una
valutazione posi tivn dolI I opera d i 
Carlo Harx, oppuro diffondono il CO!); 
cetto che Cristo può inteGrarsi con 



con Narx, nobilitando così sia il cri= 
stianesimo che il socialismo. La viso 
ne cristiana dol mondo o quella comu; 
nista sono del tutto diverse e contra 
rio. Sono duo sistemi por principio -
antitetici ed è pertanto impossibile 
uno. conciliazione ideologico. fra di lo 
roll. -
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

PAOLO CASmJJW 

I DIECI COMANDAMENTI 
Tip. Mo.tinolla, Ribera 1975, pago 18, 
edizione stampata o distribuita dalla 
Società San Vinconzo de' Paoli di Ri= 
bera + ------------------------------

Di questo prezioso opuscoletto i l 
Vescovo di Agrigonto,S.E. mons. Giu= 
seppe Petralia, così scrive nella pr~ 
sontazione: 

IIQuosti rapidi ed efficaci commen= 
ti, cho il Prof. PAOLO CASIMIRO offre 
ai suoi fratelli di fede, sono ispir~ 
ti alla più pura ossenza dol Vangelo 
o, più precisamente, a quei due p r e= 
cetti dolliamoro di Dio e del prossi= 
mo che costituiscono il coronamonto e 
il perfezionamento del Decalogo. 

LI autore, posto a confronto con l a 
vita di tutti i giorni nella f o. ID i = 
glia, nella scuola, noi campo del la= 
voro o della~rofessiono o in tutti i 
rapporti sociali, illuminato da u n a 
grande fodo, sentita e vissuta, ha a= 
cquisito la certezza che l'uomo d'og= 
gi, con tutte le suo conquisto, è to~ 
ribilmento solo. Solo perchè S~ è al= 
lontanato dal Padro. Solo perchè ha d2,. 
vinto dal cammino della sua Legge,che 
è santa e liberatrice. E perciò vuole 
richiamare i fratelli al riascolto del 
la Parola di Dio, partendo da quelle
che sono le basi dell'ordino morale e 
delllequilibrio sociale: i Como.ndameQ 
t 'II l • 

Per i nostri lettori diamo in saggiò 
la prima pagina, 

PRIMO E SECONDO COMANDAMENTO + ----

lo sono il Signore Dio tuo: 
l'Onnipotente e l'Eterno. 

Ricorda: la luce, lo spazio, il tom= 
po, ogni cosa sono da Ho creati. 
La luce ricpre gli spazi lontani e 
ovunque è vita~ colori~ profumi. 
Lo spazio o il tempo sono, porchè 
tu ci viva. 

1,scol tami: ogni COsa che nasce, non 
abbia, per colpa tua, a perire; 
non frapporti tra la mia Volontà e 
le cose: 
non rompere l'equilibrio che è in 
natura: il ronzio di un'a~e 
c il tromolio di una fogl~a sono, 
pcrchè così lo voglio, 
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per renaar.t!i varia e gaia la vita. 

Rispetta le case Mie che ti ho dato 
per goderne: 
non disfartene 
e non portarvi il ••• tuo ordine; 
fa' che lo nubi portino sempre 
pioggia; 
che i pesci guizzino nell'acqua 
dei fiumi e dei mari aperti; 
che le stagioni si alternino; 
che l'aria alimenti i tuoi polmo= 
ni; 
che i tuoi figli nascano o porti= 
no gioia. 

Non temere: lo provvederò a loro, 
come por te ho provveduto~n'òrn~ 

Ascoltami c non temere: in ogni tem 
po sarò stimolo ai buoni, -
conforto ai deboli, 
freno ai cattivi. 

Ascoltami: lo sono il Verbo che non 
ti lascia; 
ti guida, ti consiglia. 

Ascoltami~ e il tempo per te 
non avra termine. 

Segui la mia LegGe: 
non nominarmi inutilmente; 
non bestemmiare: 
rispotta chi ti ascolta e non da= 
re scandalo. 

Non bestemmiare c non chiamarmi 
a tuo testimonio: 
la verità sa imporsi da sola. 

Lo mio leggi sono già nel tuo cuore ~ 
.oòsì C'omei' lo "Dono" sin dalla no.sci= 
ta, nel cuore dci tuoi figli, 
c dci figli dci figli. 

Rispottalo in ogni tempo: 
ti darò l'aiuto che ti occorre 
per rispettarle. 

()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
a cura di PINO SCIUME' + - + - + -

/3AMI3INI E VIOLENZA 
Abbiamo chiesto a tre bamòine di 

scrivere uno. lutterinc. a Dio per rac 
contargli o.lcune: cose della vita dI 
ogni giorno. Si è avuto un risulta= 
to sorprendente in spocial modo per 
la sensibilità Jimostr~ta nei con= 
fronti della violenza. 

In modo semplice, naturale o spon 
taneo ANTONELLA (lO anni), CARr--IELI-; 
NA (Il anni) o GIOVANNA (9 anni)han 
no manifestato a Dio, come a un ca-; 
ro amico, la loro prooccupazione pEr 
lo cattiveria di tanti uomini. 

Ecco oosa scrive Antonella: "Caro 
Dio, quando asdoillto ~1 telegiornale 
sento tante cose brutte che succedo 
no nel mondo ed io te le voglio rac 
contare anche se Tu le sai. Ogni -
giorno nel mondo succedono coso te~ 
ribili. Ci sono sequestri di p0rso= 
ne per richiedore moltissimi soldi. 



Ci sono uomini terroristi che mettono 
bombe nei luoghi pubblici e o. volte ]e 
persone innocenti che si trovano d i 
passaggio muoiono pure. Oro. è ato.to. ac 
consentito il divorzio e marito e mo~ 
glie possono dividersi lasciandoi~.:f! 
gli &alla nonne o dai collegi; e 9uo= 
sti bambini sono sfortunati perche so 
no senza affetto o senza amore. P e r= 
chè non fai cessare queste ingiusti~ 
e fai trionfare il tuo amore?". 

Carmclina è ancora ~iù appassionata 
e lo. sua tesi costitul.sCO un pesante 
atto di accusa contro lo. società: "lo 
- scrive - vodo lo. TV; a volte parla= 
no di coso bello o. volto di cose brut 
te; ma di più parlano di cose brutte
cd io vorrei dire o. Te! mio caro Dio! 
che oggi c'è tanto moll.zia e gli uom~ 
ni eono·tanto cattivi verso lo. reli@Q 
ne. lo so che queste coso riguardano
me e Te e ti vorrei chiedere: perchè 
oggi rubano e scassinano banche e gio= 
ielli?" • 

Anche Giovanna, lo. più piccolo, fa 
lo. suo. "analisi" 0, forse inavvertita 
monto: puntualizza un altro aspetto -
del vl.vcr civile: "Caro Dio, noi - di 
cc - non vogliamo quosti capricci nel 
mondo, ma noi vogliamo lo. libertà El la 
seroni tà. Non vogliamo le rapine c h e 
ci sono ogni ~iorno. Qucsti sì che so 
no capricci •.• Le mamme di questi ra= 
gazsi che rubano sono dispiaciute; ag 
che noi siamo~ispiaciuti per loro e 
por i loro fiGli, che vediamo allo. t~ 
levisione. Caro Dio, Tu mi vuoi beno; 
ora tocca a me amara Te. Cerca di pc~ 
donare quelli che fanno i cattivi ll

• 

LA VIOLENZA è il male che travaglio. 
da sempre l'umanità. La vità del cit 
tndino, particolarmente oggi, è sist~ 
mnticnmonte in poricolo. E' un malo 
dilagante cho purtroppo sto. coinvol~ 
~ondo il mondo soprattutto dei giova= 
ni in modo davvero raccapricciante. 
Non meraviglia so anche i bambini av= 
vortono lo. grcvità del problema, anzi 
sono particolarmonte loro cho ne sono 
colpiti. Por loro l'uomo dove essere 
semplice, buono, pulito ••• dove esse m 

re uomo! Deve amare. Con la violenza 
l'uomo squalifico. so stesso: è l'accu 
sa o lo. costatazione dci bambini. -
11111//////////////////////////////// 

GERLANDO LENTINI, Don Lorenzo Mila= 
ni, servo di Dio e di nessun altro, ~ 
ditore Gribaudi, Torino 1973, pp. 264, 
!i:, 2.500 + ----------------------------

Il titolo è più cho sufficiente a 
stimolare l'attenzione di quanti han= 
no condiviso o combattuto l'uomo·- sa= 
cordote don Milani. E' stato un model 
lo,lui, o un segno di contraddizione? 

Queste pagine mirnno o. inquadrarnè 
la. fisi'OnoQin, spess'D' spigolosa, m a 
sempre sorretta da un ideale. +---~--
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RIVOLUZIONE -----------------------
"Bisogna restituire a l 

nostro cristianesimo questa potenza 
irresistibile di rivoluzione che la 
nostra cupidigia, il nostro acceca= 
mento e le nostre prudenza esagera= 
te hanno soffocato. Condannato d a i 
nostritemporoggiamenti, Cristo muo 
re ogni giorno in ~igliaia delle -
sua membra: !lAvevo fame e non mi a= 
vete dato da mo.ngiarej ero nudo ••• 1l 

(Mt 25). Certo a molti egli perdona 
Ilperchè non sanno quello cho fanno", 
ma ora bisogna che lo sappiano. Bi= 
sogna ripetere che la bonoficenza,Q 
roica a volto, con la quale rassicu 
riamo lo. nostra coscienza, non è che 
una goccia d'acqua nell'oceano qua,n 
to a efficacia, e che è un'ingiuria 
alla di~nità fondamontale dell'uomo 
se non e fatta come un complemento 
dol dane di noi stessi nella lotta 
totale per conseguire dello struttu 
re politiche, economicho, sociali,
rinnovClte in radicali. (I-l.Quoist in 
Cristo è vivo, SEI, Torino). 

LIBERTAI --------------------------
Il poeta Brifaut, durante 

lo giornate tragiChe dalla Rivolu= 
zione francese, andava in giro sen= 
za nessuna coccarda tricolore sul 
petto, mentre tutti, per po:urD., n e 
portavano 1'.1r1Ono uno.. Un rivoluzio= 
nario lo aggredì con cipigliO luoi= 
ferino: 

- Come mai, cittadino, non porti 
sul tuo abito il segno dolIo. liber= 
tà? 

Brifaut, affatto intimorito, ri= 
sposo: 

- Cittadino, è per provare che io 
sono vernmento libero. 

SUPERFLUO ------------~------------
Il superfluo dei ricchi 

dovrebbe servire pcl necessario dei 
poveri; invoce il necessario dci PQ 
veri serve pcl superfluo dei"ricchi. 
(Dornat) • 

TELEVISIONE -----------------------
Un gtornalo tedesco ri= 

ferisce questa proghicra 7 recitata 
do. un bambino di sei onnl.: 

- O Signore, f8 che io mi trasor= 
mi in un televisorc; così i miei ge 
nitori mi gu~rderc.nno di più c avrnii 
no cura di mo. -

ONORE ------------------~----------L'onoro nell' uomo consiste nel. 
non toccare la roba di altri; nella 
donna noI non far toccare lo. r o b a 
propria (Taddei). 

ORIENTAMENTO ----------------------
r'lai nessun "Centro di 

oriento.memto professionale" avrebbe 
consiglio..to a Dcmostenc di. fareI' oratQ 
re. 
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, ~wC~OCDO a ~ODODDCDO g 
i clue PIU' GROSSI bubboni della denlocraz ia italiana 
UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA "L' Italia è 

una Repub = 
blica democratica", afferma la Costitu= 
zione della Repubblica Italiana nel suo 
primo articolo; per cui immediatamente 
spiega che IIla sovranità appartiene a l 
popolo". 

La nostra, quindi, è una democrazia: 
la gestione de; potere non può essere 
monopolizzata nè da una oligarchia nè da 
un dittatore; spetta al popolo, il qua= 
le in piena libertà esprime i suoi· orien 
tamenti organizzandosi in correnti polI 
tiche (i partiti) ed elegsendo i suoi -
rappresentanti al Parlamento col voto se 
greto. -

La libertà di pensiero, di espressio= 
ne, di reli~ione, di critica è l'elemen 
to qualificante e discriminante d-elTa de 
mocrazia da qualsiasi altro regime. Per 
ciò una dezl10crazia è veramente tale ,puo 
clirsi veramente viva e vitale solo se la 
libertà è il clima naturale nella vita 
del cittadino; e soprattutto se non è in 
sidiata e messa in forse da forze poli~ 
tiche che si servono della libertà ad es 
se garantite dalla democrazia per prep~ 
rarne la fine. 

Ora io ho visto nascere la democrazia 
in Italia, dopo aver fatto le elementari 
e la media nella scuola fascista. Ebbe= 
ne, da quando è nata, non sento parlare 
altro che di pericoli i quali la minac= 
ciano; e pericoli non ipotetici, ma re~ 
li; tanto che deve attribuirsi a un mi= 
racolo (di Dio o del caso: ognuno scel= 
ga) se noi italiani non siamo ancora ri 
piombati nella nera notte di una nuova 
dittatura. 

• •• INSIDIATA DAL VIRUS In genere, l' ~ 
DELLIANTIDEMOCRAZIA sperienza dit~ 

tatoriale agi= 
sce come un vaccino nel tessuto socio
politico di un popolo; lo immunizza dal 

virus del totalitarismo sia di de= 
stra che di sinistra; lo svelena. 
Esempi classici: la Germania Ove= 
st e l'Austria. In questi due sta 
ti la guerra ha strangolato il ni 
zismo, mentre il contatto c o n le 
armate russe le ha reso allergi= 
che.al comunismo; 08s~a, ~ due PQ 
pol~ hanno scelto def~n~t~vamente 
la democrazia, respingendo altreì 
tanto definit~vamente il totalita 
rismo nero e quello rosso. In Ger 
mania Ovest e in Austria non c'e 
nè un problema nazista nè un pro= 
blema comunista; i partiti si al= 
ternano al governo, senza che ciò 
metta in discussione il regime de 
mocratico il quale non ha nemicI 
interni dai quali difendersi. 

Quanto diversa la situazione po 
litica italiana! Venti e più annI 
di fascismo non ci hanno vaccina= 
to a sufficienza contro questo tl! 
ste fenomeno, mentre il volto di= 
sumano del comunismo ci è apparso 
troppo lontano perchè suscitasse 
una salutare reazione di rigetto 
nella nostra coscienza. 

Fascismo e comunismo sono i due 
più grossi bubboni della democra= 
zia italiana i quali ne condizio= 
nano la vita e lo sviluppo. Nè con 
questa affermazione intendo offen 
dere quegli amici lettori (Od amI 
ci miei personali) che si profes= 
sano fascisti o comunisti. Me n e 
guarderei bene. So che la bontà e 
l'onestà non sono monopolio nè di 
una ideologia e neppure di una r~ 
ligione; la linea di demarcazione 
tra buoni e cattivi non passa at= 
traverso le tessere dei partiti. 
Per cui ho degli amici fascisti i 
quali aborriscono la violenza e s.Q 
no incapaci di uccidere un mosce= 



rino; così come ho degli amJ.cJ. cOffii:.nisti 
la cui rettitudine e amore per il pross1. 
ma me li rendono tanto cari. 

Tuttavia devo anche osservare che l a 
falsità delle ideologie passa al di là 
della bontà di tanti nostri amici e pro= 
duce, ciononostante, i suoi effetti. tos!!!' 
sici, poichè chi deve attuarle son0 i c~ 
pi, non gli umili aderenti i quali, spe~ 
so, le professano per ciò che di buono 
contengono; e i capi ne sono ~ersuasi,vi 
vano le ideologie anche in cio che di d~ 
teriore esse propongono, tanto da rovin~ 
re i loro concittadini strumentalizzando 
li per loschi ideali. -

FASCISMO NON E' ORDINE Fascismo e comu= 
nismo hanno:-ul1~e. 

16:?'()~(!:,iee:a~iòhe- in·~di1è· pro:f.onde~èE ::'geu= 
~é dal nostro popolo, del popolo autenti 
co, quello che realmente vive (o vorreb= 
be vivere, se glie lo permettessero) di 
pane e lavoro. Queste esigenze sono l'o~ 
dine e la giustizia sociale. 
Il popolo ha sempre amato la pa?8 .. L. a 

guerra l'hanno sempre voluto i pr~nc~p~, 
c i dittatori,e i grossi inc1ustriali;pe~ 
ciò hanno inventato un falso concetto di 
patria che è una specie di idolo asseta= 
to del sangue dei poveri che si assassi= 
nano sui campi di battaglia per Ia.gnJmia 
dei capi e l'arricchimento dei ..• già riQ. 
chi. 

La nostra g~te vuole l'ordine, la tran 
quillità, il lavoro sicuro e pacifico:se 
chiude la porta vuole ritrovarla chiusa, 
se esce vuole essere sicura di ritornare 
a casa, se va al cinema le piace vede:ce 
qualcosa di pulito. Se ciò non accade,ha 
nostalgia del fascismo quando,- dice -
si poteva dormire con la pprta aperta? 
senza timore dei ladri e degli assasi~i. 

E come si può darle torto? L'ordine è 
una_·noòa:.bellà~.eddb.gen1iLamente lo identi 
fic2. col fascismo, dimenticando pertanto 
che allora si poteva tenere la porta sp~ 
lancata, ma non la bocca; che l'ordine 
era una finzione, poichè tutta l'educa~ 
ne (nella scuola e fuori) era basata sul 
l'odio elel nomico interno (chi non 6::f;I. f~ 
sGista) od esterno (l'inglese); cre l a 
guerra era l'ideale che si presentE.vrl a 
noi ragazzi, calla realizzazione del 0.'_1a:;' 
le eravamo preparati perfino con eserci= 
tazioni paramilitari; che il fasc~.smo ci 
lasciava in balia della maffia di: 8~,ùtO,' 
dei federali, dei 13egretari politici e _ .. 
dei capimanipolo; che lo sconquasso del= 
la seconda guerra mondiale fu lo s'')occo 
naturale di tutti i totalitarismo di de= 
stra e di sinistra. 

In sostanza,il fascismo tradisce il d~ 
sià.erio di aretine che spinge il prr:c"Jmad 
aderirvi. 

COMUNISI-lO NON E' Il nostro popole :10. f~ 
GIUSTIZIA SOCIALE me di giustiz,ifl '.30cia 

le, di uguagli C.1B 'l ? eli 
lavoro inteso come diritto e non cnrrc:)ri 
vilogio; vuole riscattarsi dal se:r.:·v~:?,Gio 
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cui lo hanno sottoposto il capi= 
talismo e lo stato liberale. Per 
questi motivi buona parte dei no 
stri operai si rivolgono al comu 
nismo: è un'illusione, senza dub 
bio; ma è così fo~te e così bene 
orchestrata dalla propaganda na= 
zionale e internazionale che c i 
vorrebbe un miracolo per sfatar= 
lo., o almeno una esperienza comu 
nista: i comunisti, infatti, i ii 
Unione Sovietica e negli altri 
stati satelliti sono molto di me 
no che da noi; sono le strutture 
comuniste, ma non l'animo del po 
polo; strutture che si reggono -
su una mastodontica burocrazia~ 
partito, mentre il fallimento del 
la ideologia viene occultato da 
una formidabile potenza militare 
e da un imperialismo che non h a 
precedenti nella storia. 

I lavoratori hanno tentato d i 
ribellarsi al partito comunista; 
ma sono stati sistematicamente 
massacrati in Ungheria, in Polo= 
nia, in CeCOSlovacchia, in Germa 
nia est e, prima ancora, nella -
stessa Russia; hanno sognato un 
socialismo, dal volto umano, ma si 
no ad ora e prevalso 9uello d a l 
volto disumano, per che ha a s ~o 
favore la forza bruta dei carri 
armati. 

I cOlliunisti italiani tengono a 
dirci che il loro è un comunismo 
diverso: democratico, pluralista 
e umano. E, purtroppo, tanti l o 
credono. 

Eppure tutti i partiti fratel: 
li del comunismo italiano hanno 
mostrato il loro vero volto quan 
do sono arrivati al potere, n o ii 
prima: l'unità dàll! classe ope= 
raia, i blocchi del popolo, i com 
promessi storici e i fronti demo 
cratici sono serviti per la con= 
quista del potere dal quale,pun= 
tunlmente, i comunisti hanno e = 
stromesso i loro compagni di co~ 
data. 

L'esempio più recente ci viene 
dal Portogallo ove la dittatura 
comunista va mostrando la. sua ve: 
ra faccia identica a quella del: 
lo. Russia

l 
della Cina, della Po= 

lonia, de l'Ungheria e di tutti 
i i paesi comunisti. 

Che debba fare eccezione p r 0== 
prio il PCI e solo ilPCI? 

Crederlo sarebbe stupidità,non 
un atto di intelligenza: J.b1offer 
miamo con modestia ed altrettan= 
ta sincerità. 

Intanto il problema istituzio= 
naIe va diventando sempre più gra 
ve: le insidie fascista e comunI 
sta non sono delle favole, bensI 
delle drammatiche realtà. Ora, ~ 
na democrazia che deve impi8~are 



il suo tempo a discutere e a difendersi 
dall'antidemocrazia 7 come fa a vivere e 
a costruire una socJ..età più giusta? 

FASCISMO E COMUNISMO 
CONDIZIONANO NEGATIVAMENTE 
IL PROGRESSO SOCIALE 

Fascismo e 
comunismo, 
con la loro 
massiccia 

problematico. che poncono alla democra= 
zia, hanno impedito un vero e spregiudi 
cato dialogo tra i partiti democratici 
la cui area politica è talmente ristre1 
ta da costringerli a coalizzarsi m.rl;.l q".. 
m e n t e contro le estreme antidemocrati 
che, anzichè alternarsi al potere come 
avviene in tanti paesi europei. Sicchè 
non solo il fascismç,ma anche il comuni 
smo è stato od è clemento di remora a I 
vero progresso sociale della classe ape 
raia. -

Fascismo ° comunismo sono delle col08 
sali menzogne che, disgraziatamente,riQ 
scono ad esercitare un loro fascino sul 
le masse. Tutti e due schiacciano l'uo~ 
mo facendone un semplice vile ingranag= 
gio della grttnaèFèmacchina statale; por= 
tana all'arbitrio come sistema di gover 
no, allo sfruttamento dell'~omo su l'uQ 
mo; rendono l'uomo schiavo, perchè nemi 
ci (il comunismo non meno del fascismo) 
dello. libertà. 

Hitler e Stalin, f.1ussolini e Breznev 
sono il prodotto genuino di ideologie 
false e pcrciq antiumane. 

La Russia n~n diventa più democratica 
se cambia dittatore, bensì so rinnega l' 
ideologia murxista come dogma che dove 
necessariamente staro a base dell'ordi= 
namento dello stato sovietico: è C±olche 
invocano gli scrittori dissidenti, cri= 
stiani e perfino atei. 

Scrisse, info.tti, Solzenicyn nolL['aLei 
tera ai dirigenti dell'Unione Sovieti= 
ca alla vigilio. dello. sua espulsione: 
llLlideologia (marxista) che ci è tocca= 
ta in retagGio non è Golo decrepita,non 
è solo irrimediabilmente antiquata, m a 
anche nei decenni dell'apogeo ha sbag~ 
to tutte le predizioni e non è mai sta= 
ta una scienza .•• Bolo lo. cupidigia d i 
alcuni, la cecità di altri, e la sutem 
credere di altri ancoro. possono spiega= 
re il lugubre scherzo del XX secolo: cQ 
me cioè una dottrina così screditata e 
a tal punto sballata possa ancora trov~ 
re tanti seguaci in Occidente! Dove n e 
ha meno è ormai proprio da noi! L'abbiQ, 
mo gustata, noi, e, costrott~, ci limi~ 
tiamo a far finta ••• Rinunciate a q u e= 
sta ideologia disfatta , lasciatela ai vQ 
stri rivali, lasciatela andare dove VUQ 
le. Come una tempesta, come un'epidema, 
abbandoni il nostro paese .•• Liberiamo= 
ci di essa e con essa~ della necessità 
di riempire Ai menzogne tutta la nostra 
vitali (Vivere senza monzogna, Mondadori 
1974-, pagg. 4-2, 11_L~, L!-3). 

IDEOLOG lE DELD' ODIO 
E DELLA. VIOLENZA 

Fascismo G comuni?Elo 
sono le ideologie ~ 
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quali teorizzano la violonza
j 

l o 
s9ont~0 fisi?o col nemico, l eli= 
mJ..naz~one Sp~etata dell'opposito= 
re; ed in c iò dimostrano lo. loro 
falsità, poichè, dice Solzenicyn 
"per rispondere alle obiezioni o' 
alla protesta, un'ideOlogia falsa 
non dispono che dello armi e del= 
le sbarre" (L~tterQittf.tata, p. 4-8). 

Le vie di J'.1ilano, Torino, Roma, 
Napoli o delle altre grandi città 
italiane si stanno trasformando fu. 
campi di battaglia, con morti o fe 
riti, per gli scontri di agpiigior 
no tra fascisti e comunisti. -

Si dirà che il PCI non ha nien= 
to a che fare con ouesti nuclei 
comunisti e).rtrapario.menturi; l o 
stesso afferma il IVISI per gli e= 
stremisti di destra. E sarà vero. 

E', comunque, innegabile che la 
violenza alligna e si nutre nelle 
ideologie fascista e comunista del 
le quali i partiti citati si pro= 
clamano e sono i detentori. 

D'altrondo la storia testimonia 
che i regimi che si ispirano al fa 
scismo e al comunismo si sono ret 
ti e si reggono su montagne di ca 
doveri. -

I comunisti rinfo.cciano al nazi 
fascismo i canpi di sterminio dI 
oltre sei milioni di ebrei. Ai co 
munisti si possono rinfacciare le 
medesime crudeltà ed in forma più 
macroscopica. 

Solzenicyn, nella lettera cita= 
ta (pagg. 31 - 32) può affermare, 
senza timore di essere smintito: 
"Al di fuori delle dUe guerre ma!! 
diali abbiamo perduto (in URSS), 
solo nollo discordie e lotto inte 
stino, per le solo distruzioni in 
terne lidi classe", politiche ed 0= 
conomicho, 66 (scssantasei) milio 
ni di porsono! Il calcolo è stato 
fo.tto do. un ex professore di sta= 
tistica di Loningrado, J.A. Kurga 
nov; può esservi sottoposto quan~ 
do volete". 

Il che significa che la costru= 
zione dello stato comunista in.Rus 
sia è- P!lSSo.to(Jl'ltRessontnseimilioili' 
di cadaveri; come (Liro (por fbi'c~ 
neun'idco.) $àiiuad.lilveri di tutti 
gli italiani residenti in patria 
e fuori! Come è pensabile che l a 
giustizia socialo possa naocere 
do. un così qoloàealc delitto so = 
c i a l e? Non è un assurdo? 

15 GIUGNO 1975: In Italia il 
ANCORA UN REFERENDUM 15 giugno 0.= 
DI REGIME vromo le 010 

•• • ""r'" 

z~on~ amnun~ 

strative e regionali. Discuteremo 
(nella campagna elottorCllc o dopo) 
dai nostri problemi anministrntì= 
vi, economici o socio.li? Ma nemmQ 
no per sogno! Saranno tirati i n 



ballo l'antifascismo e l'anticomuni 
smo, l'ordine pubblico minacciato -
da destra e da sinistra, gi1:iioppoati 
estremismi e le trame nere. Pratica 
mente voteremo ancora una volta per 
difendere lo. democrazia o per affoE 
sarla. Del resto mai, dico mai, in 
Italia (da quando e caduto tID,fasci= 
smo) abbiamo fatto elezioni ammini= 
strative o politiche. Le olezionia 
sono sempre trasformate in referen= 
dum pro o contro lo. dittatura nera 
o rossa. Perfino il referendum con= 
tro il divorzio (che poteva essere 
apolitico e apartitico) si è';t±lnsfoE 
mato in referendum contro il fasci= 
smo. Cioè a dire, il problema isti= 
tuzionalo prevale su tutti gli al = 
t r i; o non può non essere eme- così. 

Sicchè, per noi italiani, attual= 
mente il problema dci problemi è di 
rinnogare sia il fascismo che il co 
munismo, eliminandoli democratica=
monte dalla scena politica, o alme~ 
no ridimensiona.ndoli al punto ,:0 h e' 
non-' costitu:Dsoana . Un:~,peÈan-ço .Joond;:i:= 
gi~namento del nostro vivere demo= 
eratico e civile. 

E' semplicemente penoso allora. cQ 
statare con quanta ferocia politica 
litigano tra loro i partiti democr~ 
tici, impegna.ti a grattare voti so= 
lo il 6peàe.cduJJ:e.:~ro, lasciando indi 
sturbati sia ii PCI che il MSI. 

Particolarmente il PSI ci sembra 
ambiguo nella sua politica: attacca 
sistematicamente lo. DC o non s i 
preoccupa per nulla dol colosso co= 
munista. Se un'insidia. c'è alla dc= 
mocrazia, se un ostaco1e c'è perfi= 
no alla costruzione di una società 
italiana socialista non vione dalla 
DC, ma dal PCI il quale, mantenend6 
lo proporzioni attuali, subcntrereQ 
be nell'area del potere ad una DC 
sconfitta e ridimensionata. Allora, 
addio socialismo dal volto umano,ag, 
dio socialismo liberatore dell'ope= 
raio e del poverol Avremo un regime 
comunista in cui lo parole libortà 
e democrazia hanno un significato 
del tutto diverso do. quello che s i 
leggo noI vocabolario italio.no e nel 
la corta costituzionale italiana. 

Ma tant'è: il socialismo nostrano 
ha bon altro da pensare! Ha da per= 
dore il tempo a dividersi e suddivi 
dersi in tante d.enominazioni inutiR 
li alla democrazia; ha da pensare a 
battorsi per il divorzio e per l'a= 
borto, in corca di una effimera po= 
polor~tà tra i divi dello spettaco= 
lo e della cultura; deve badare a 
portare avanti l'ideologia marxista 
che ormai la maggior parte dci s o = 
c i a 1 i s m i europeL ad extra han= 
no 01iminato

1 
almeno come prcgiudi= 

zia.le por un azione politica RsociQ 
lista. Il socialismo italiano dimeg 
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tica così lo. sua vera funzione in una 
libera democrazia che è quella di ga= 
rantirne lo. funzionalità sèongiurando 
la tentazione massimalista comunista 
e ponendosi (per consistenza numerica 
e per idee) come alternativa di govcr 
no e di linea politica. -

GERLANDO LENTINI 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""11 

MIC~IELAN 
GELO 
MIOHELANGELO BUONARROTI NAOQUE NEL 
1475 (SE NE IGNORA IL GIORNO E IL ME= 
SE), CINQUE SECOLI FA + sCUIlI'OREJ)I MA. 
DONNE:ò LA SUA PHEDILEZIONE ANDAVA A L 
TEMA ELLA. PIETA' + LA. PIU' CELBRE E' 
QUELLA DI SAN PIETRO IN VATICANO + + + 

Mentre Michelangelo era occupato a 
scolpire il Bacco (siamo a Roma verso 
il 1498, l'artista aveva circa 23 an= 
ni) il Gallo (protettore di Michelan= 
gelo) condusse da lui il Cardinale 
francese Giovanni di Groslaye, un vec 
chio e santo uomo. "Figlio mio", dia"; 
se II s 0 no vecchio e voglio lasciare die 
tro di me qualcosa che si agsiunga al 
le bellezze di Roma. Ho ottenuto d a
Sua Santità il permesso di donare un 
grand.e gruppo marmoreo alla cappella 
dei re di Francia in Sau Pietro. Voi 
siete per mo il miglioré scultore che 
ci sia a Roma". 

Una statua in San Pietro, la più an 
tica e venerata basilica della cristla 
nità! -

Non esitò a lungo prima di decidere 
che il suo tema sarebbe stato una Pie 
tà. -

Alla menzione della Pietà gli occhi 
del vecchio porporato brillarono n e l 
viso cereo. Esortò l'1ichelangelo a pro 
curarsi subito il miglior marmo e a -
metter mano all'opera. 

Ma come poteva Maria tenere sune gi 
nocchia Gesù senza che venisse meno h 
proporzione, la dignità delle due fi: 
gure? Come poteva, lei, sottile e de= 
licata, reggere solidamente quemxncor 
po di uomo adulto? .-

Fece una figura d'ar~il1a a granèez 
za naturale, poi compro molti metri di 
stoffa loggera, la bagnò! la copri di 
crota umida. Ogni piega del drappeg@b 
aveva la sua funzione, serviva a c o = 
prire le ginocchia, i piodi della Ma= 
donna, in modo che le membra delicate 
pO,tessera reggere LJ. TJP::e.-Jsioi. doo- G e = 
f3 tl. 



UN VOLTO DI EmmO Andò nel quartiere 
PER GESU' degli Ebrei, in Tra 

stevore, per farsI 
un'idea,di come potesse essere Gesù. 
Non si opponevano a cho Michelangelo 
li ritraesse nelle loro occupazioni, 
ma si rifiutavano di andare da lui per 
posare. 
Fin~lmente gli fu detto di rivolger 

si al rabbino Melzi. Il buon vecchio
accondiscese alla richiesta di Miche= 
langelo e così egli potè avere come mo 
delli i ~igliori giovani della comunI 
tà ebraica di Roma. -
~lichelangelo impiegò settimane e set 

timane per mettere insieme le due fi~ 
gure: una I-Iadonna giovane e delicata, 
ma nello stesso tempo abbastanza for= 
tc da reggere il fiClio sulle ginoc= 
chiaj c un Gesù che serbava la sua for 
za anche nella morte. -

f'lichelangelo, armato di mazzuolo e 
scalpello, attaccò il blocco lateral= 
mente alla testa della Madonna. Voltò 
il masso in modo che il giuoco delle 
luci e delle ombre gli mostrasse dove 
doveva cavare. Il peso del drappeggio 
sulla tosta della Vergine, che le cli[ 
vava la fronte sopra quella mano del 
Cristo che posava sul suo cuore, r i = 
chiamava e concentrava l'attenzione 
dolIo spettatore sul corpo steso sul= 
le ginocchia. Poichè ella contemplava 
suo Figlio, chiunque lo. guardava dove 
va necessariamente volgersi al suo vI 
so, leggervi lo. tristezza, la compas~ 
sione per tutti i figli degli uomini; 
0, guardandola, doveva aentire come 
fosse pesante il corpo del Figlio mor 
to sul suo grembo, e come più pesante 
ancora il fardello nel suo cuore. Ep= 
pure Michelangelo ora riuscito a,itbmer 
gore le due figure in un'aurea di se~ 
ronità. 

A marzo lo. campagna è già inondata 
da un sole terso: e con i primi tepo= 
ri venne il cardinale di Groslaye per 
vedore come procedeva la sua Pietà. 

"Ditemi, figlio mio ll , domandò II come 
mai il volto della Madonna è così gio 
vane, più giovane di quello di suo FI 
glia?" • 

"M'è sembrato, Monsignore reverendis 
simo, che lo. Vergine Baria, non potcs 
se invecchiare. Era pura: e avrà ccr~ 
to mantenuto il fiore della gioventù". 

La risposta convinse il cardinale. 
"Spero che lo. finireto in agosto.Il 

mio più gran desiderio è di dir messa 
in San Pietro nDl giorno in cui vi pOE 
toremo la Pietà ll • 

Così Michelangelo come un forsenna= 
to scolpiva dalle prime luci fino a b}! 
iOl poi si buttava sul letto senza sv~ 
st~rsi. A mezzanotte si alzava, sboc: 
concellava un tozzo di pane, accende~ 
va lo. lampada e cercava di dirigerne 
la luce sul punto in cui stova lavo= 
ro.ndo; ma lo. luce era sempre t r o p == 
po dUfuaa. 
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Comprò della carta spessa, si fe= 
ce una specie di cappello a cono, e 
lo legò con un fil di ferro, facen= 
dovi nel mezzo un anello tanto gran 
de da reggere una candela. Così, av 
vicinando il viso al marmo, aveva:ii 
luce forte e ferma. Le candele si 
consumavano in fretta e la cera gli 
scorreva giù dalla punta del cappel 
lo sulla fronte, ma lui era soddi=
sfatto della sua invenzione. 

IL PIU' BEL MARMO Il Cardinale di 
DI ROMA Groslaye perse ]a 

sua corsa col tem 
po: non visse fino a vedere lo. Pie~ 
tà terminata; accorrevano ancora 01 
tre sei mesi di lavoro. -

Ora MiChelangelo lavorava col ca= 
po più in basso dei piedi di Maria, 
inclinando i ferri verso l'alto. A= 
veva lasciato dietro di sè tutte le 
precedenti Pietà medioevali, buie, 
spietate, in cui lo. parola d'amore 
era cancellata dal sangue. Qui n o n 
c'era sogno di violenza: Gesù, ada= 
giato, dormiva serebamente in brac= 
cio a sua madre. Michelangelo aveva 
proiettato nelle due figuro il suo 
profondo sentimento religioso: la lo 
ro armonia raffigurava l' armonia d~ 
creato. 

Quando il gruppo fu torminato,Gal 
lo l'osservò a lungo; poi disse con 
dolcezza: "Ho mantenuto fede al mio 
im~egno col cardinale: questo è i l 
piu bel marmo che ci sia a Roma ll , 

"rlla il nostro contratto non dice 
che abbiamo il diritto di mettere ]a 
Pietà in San Pietro. Ora che il Cnr 
dinale è morto ..• ". -

IICe lo. porteremo senza chiasso. U 
na volta che sarà bella sua nicctia: 
nessuno eirùnrà la pena di rimuove~ 
10. 11

• 

~1ichelnngelo tornò a San Pietro :il 
giorno dopo avervi portato Ib. Pietà. 
Pochi tra i pellegrini che venivano 
a Roma si davano lo. pena di visita= 
ro la cappella; pochi in Roma sape= 
vano che lo. sua statua era postàn. 
Un pomeriggio l entrato per caso i n 
San Pietro, ~hcholangelo vide una f§; 
miglia - erano lombardi a giudicare 
dalla parlata - ferma davanti alla 
Pietà; e si accostò per ascoltare i 
loro commenti. 

liTi dico che riconosco il lavoro! 
- esclamava lo. madre. "E' di quel 
tal Osteno, che Io. le figure per le 
tombe" • 

"No, no" ribatteva il marito. ilE' 
di quel Cristoforo Solari, milane= 
se, che ha fatto molte cose come qug. 
steli. 

Quella sera Michelangelo entrò in 
San Pietro, miso una candela nel fil 
di forra del suo berretto di carto= 
nei prose mazzuolo e scalpello, c, 
ch1no sulla statua, inciso lungo ~n 



fascia che attraversa il petto della 
Vergine, in rapide lettere decorati= 
ve: MICHAEL ANGELUS BONARROTUS FLO= 
RENT. FACIEBAT (Hichelangelo Buonar= 
roti Fiorentino Fece). 

mVING STONE (Il Tormento e l' est~ 
si, trad. di Anna e Nora Messina,~ 
dizioni dell'aglio, r-1ilo.no 1961) + 

grazie, amici! .. 
OFFERTE PER "LA VIAli DAL 27 MARZO AL 
23 l~RlLE 1975 + AAA~AAAAAAAAAAAAAAA 

~ 1.000 - Lilla Patanella (Grotte), 
Giuseppe Scarpinato (Villa= 
frQllca S.) 

5:, 5.000 - Antonio Pirrera (Favara), 
D.Calogero Scopelliti (Ag), 

Santo Tortorici (Ribera), D.lgna= 
zio Zambito Ci; .Stofano Q.) ,Amedeo 
Borsellino (Ribera), Fratelli San 
to.maria (MI), Franco Conti (Ribe= 
ra) 

5:, ,.000 - Lillina Alessi (NA)~ Vmn= 
cenzo Collura (Favara), Sc~ 

duto Mendola Gioacchino (Roma),Ca 
logero Salamone (AG) Francesco
Dionisio (Calamonaci), Borsellino 
Bucalo Liboria (Ribera), Antonio 
Lanfranca (PA) 

~ 2.000 - E~onora Sortino (Villa= 
franca S.), Giosuè Vetro 

(Lampedusa), C an. )). Schembri (AG) 
Giuseppino. Pare 110 (Palma M.), Ti 
ta La Mastra (Grotte), Franco Gud 
demi (Ribera), Teresa Pilato :n. -
Eontana (Ribera), Onofrio Vullo 
(~D.vnro.) 

~ 10.000 - Gioacchino Tortorici CRi= 
..• _ .0 bcrQ.)~_ 

f., 2.660 - D. Diego Tornambè Caliìnra) 
~~~A~A~A~AAAAhAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAA 

~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PER -PADRE NOBILE - f, :; .000 Gi.ovanna 
Guddemi (Ribera) + 

IL LIBRO DEL fUSSIONARIO -----------
Ti voglio 

confidare un mio segreto desidorio. 
Da tanto tempo ho in mento di scriv~ 
re un libro; un bel libro che dovroQ 
bo iniziare così: 

"OgC;i tutti i bambini del mondo 
hanno mangiato. Oggi tutti i bam= 
bini del mondo sono stati guari= 
ti. Oggi tutti i bambini del mon= 
do hanno trovato un fratello e u= 
na casa. Oggi tutti i bambini del 
mondo conoscono Gesù". 

Purtroppo non Gana ancoro. riuscito 
ad iniziare questo libro perchè do = 
vroi scrivere solo così: 

ItOggi 4-00 milioni di bambini muoiQ 
no di fame. Oggi sono quasi 3 mi= 
lioni i bambini lebbrosi. Oe;gi c:Ìf. 
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ca 52 milioni di bambini sono profu= 
ghi o abbandonati. O~gi sono centina 
io. di milioni i bambl.ni che non cono 
scano Gesù". -

Vorresti aiutarmi o. scrivere q u e= 
sto libro? lo ho dato lo. mia vita 
per annunciare al mondo il messaggio 
di Gesù. Se tu e tanti altri faceste 
qualche cosa, penso che sarebbe pos= 
sibile un giorno scrivere questa sto 
ria. La storia meravigliosa d'un mon 
do nuovo, un mondo veramente bello.-

un Missionario 

DIE~O-FRONT di TIMOTY LEARY -------
Timoty 

Leary, il grande profeta della droga 
chimico., l'LSD, l'acido lisergico, 
sta ~er comparire dinanzi al grande 
giur~ di Chicago. Dalla fine dello 
scorso anno si sa ch'egli collabora 
con le autorità federali degli USA 
ed è comparso sul piccolo actiB't!!JD)per 
dire a tutti i suoi concittadini: 
"Non toccate l'LSD". 

Per anni aveva invitato a fare tut 
to il contrario. Secondo lui, attra~ 
verso lo. droga chimica (egli l'ha 
prosa ben 311 VOlte), il cervello do 
gli uomini si sarebbe aperto su oriz 
zonti più vasti e avrebbe originato
nuovi mondi e nuove religioni. Dopo 
il suo voltafaccia, le migliaia di 
giovani americani che lo seguivano -
freaks, hippies, il suo collega R i = 
chard Alpert, suo figlio stesso - ~ 
hanno dato del bugiarda, del paranoi 
co. Per loro era il gran sacerdote di 
"The brotherhood of EternaI Lave" 
(Fraternità dell'eterno amore) e ta= 
le doveva rimanere. Ma il sogno di u 
na generazione coltivata con lo slo~ 
gan di Tim: "Make lave, not \var" (Fa 
te l'amore, non la guerra) si è i n ~ 
franto. 

L'amaro non può nascere dalla dro= 
ga, dalle iniezioni esaltanti, dai fu 
mi eccitahti. Finito miseramente i I 
sogno di Tim, troverà questa'genera= 
zione la strada giusta? 

MODERIUSMO -_.-_ .... -:--;::----,.;.-=--,....,..--:-:-:-:-,..:-
f.liscredenti e sernirniscDf';:; 

dunti .oi sono dati c.-cucil!l.#o Un. ciQ~ 
dornistico i:;:rGrugli~" e1-i 'cQ,ttolicc~i-;:;; 
ma e filosofia, e si arrabbiano poi 
porchè il Papa riconosce l'intruglio 
come intruglio o mette in guardia i:' 
fedeli (Benedetto Croce) •. 

COMPROMESSO ------------------------Un accordo con il quale 
due persone ottengono quel che ness~ 
no delle due voleva. 

BONTA' ------------------------------
La bontà è l'unico investirnen 

to che non fallisce mai (Thoureau).-
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('---________ [Q)_D _~ _@_' ___ ---) 
.Dio ci tormenta prima di trovarlo; ,continua a tormentarci quando 10 ab= 

blamo trovato; di vanta la nostra pace solo quando t rinunziando alla n o = 
stra~ gli diciamo oon Cristot "Sia fatta le. tua vOlontàtt ; e 01 sforziamo 
realmente di farla; e, se non ci riusciamo, ci aff1d1am~ alla sua infini= 
ta misericordia per gustare la gioia del perdono. 

IL PARACADUTISTA Curzio Mala~arte, 
CHE VOLEVA UCCIDERE nel volume J.ntito 
DIO lato Kaputt, nar~ 

ra le sue esperi= 
enze di giornalista in giro per l'Eu= 
ropa durante l'ultima guerra. Nelle 
pagine dedicate al sog~iorno in F i n= 
landia riferifce un ep1sodio drammati 
co molto interessante. -

I1Eràvamo raccolti - scrive - nella 
sala da pranzo della Legatione di Spa 
gna in Finlandia ••• Si stava conver=
sando. 

- Il maggior problema moderno è pur 
sempre il problema religioso - disse 
il musicista Bengt von Torne. - E nar 
rò l'episodio avvenuto qualche tempo 
ptimaa Turku, la città finlandese af 
facciata al golfo di Botnia. -

Un paracadutista sovietico, disceso 
nei dintorni della oittà, era s t a t o 
catturato e rinchiuso nelle prigioni 
di Turku. Il prigioniero era un uomo 
sui trent'anni operaio meccanico di u 
na officina metallaurgica di Charcow~ 
e comunista convinto. Dotato di intel 
ligenza meditativa, pareva non solo cu 
rioso, ma informato di molti proble=
mi, specie di natura morale. 

Nella cella della prigione leggeva 
molto, di preferenza libri di argomen 
to religioso, che il direttore del car 
cere, interessato a un esemplare di li 
manità cosi singolare e complesso,glI 
permetteva di scegliere nella propria 
biblioteca personale. Naturalmente e= 
ra materialista e ateo. 

Dopo qualche tempo fu messo a lavo= 
rare come meccanico nell'officina del 
carcere. 

Un giorno il prigioniero chiese d i 
parlare con un prete. Un giovane P a = 
store luterano, molto stimato a Turku 

per la sua pietà e la sUa d~'b~rilhaf 
e famoso predicatore, si reco alle 
carceri, e fu fatto entrare nella 
cella del paracadutista sovietico. 
I due uomini restarono chiusi in 
cella, soli, per quasi due ore. 
Quando il Pastore ~ alla fine d e l 
colloquio, si alzo per uscire, il 
prigioniero gli pose le, ma~i sulle 
spalle e, dopo un attimo di esita= 
zione, lo abbracciò. ' 

Questi particolari furono poi pub 
blicat1 dai giornali di Turku. -

Dopo qualche settimana, il pri~ 
n1ero, che negli ,ultimi gi'rni pa~ 
reva tlormentato da un segreto e d.Q 
10rosd pensierO, sollecita nuova= 
m~nte un colloquio col Pastore:che 
si reca alle carceri e viene chiu= 
so, come la ~rima volta, nella cel 
la del comun1sta. -

Era trascorsa circa un'ora, qua.!! 
do il carceriere, che passeggiav~ 
nel corridoio, udi un grida, un'1g 
vocazione di aiuto. Apre la cella, 
e scorge il prigioniero in piedi, 
appoggiato al muro, e davanti a lui 
disteso sul pavimento in un lago di 
sangue, il Pastore. Prima di spir~ 
re il Pastore raccontò che il pri= 
gioniero, al termine del colloquo, 
lo aveva abbracciato e, cosi faceg 
do, gli aveva immerso nella schie= 
na un'acuta lima di ferro. 

Durante l'interrogatorio, llAsSBS 
sino dichiarò che aveva ucciso i I 
Pastore perchè questi, con la for= 
za dei suoi argomenti! aveva turb~ 
to la sua coscienza d1 comunista e 
di ateo. Fu condannato a morte e',fu 
cilato. - Egli aveva tentato, - caB 
eluse Bengt von Torne, - di uccid~ 
re Dio nel Pastore Il • 



DOV' El QUESTO DIO? Nella coscienza dol 
l'uomo, di qualsia~ 

si uomo, affiora sempre un drammatico 
turbamento che lo sconvolge, lo richia= 
ma alla responsabilità dello proprie a= 
zioni, gli segna una linea di demarca~ 
ne tra ciò chE) deve fare e ciò che n o Ti 
deve fare. 

All'origine di questo turbamento n o n 
c'è l'io, al quale sarebbe comodo non ~ 
sperimentarlo, ma Dio. E Dio o lo si ac 
cetta o si tenta dr-ucciderlo sopprimen 
do chi ce lo ha rivelato (come il para~ 
cadutista comunista e. ateo) oppure sem 
plicemente negandolo: nell'uno e neJraI 
tra caso, pertanto, il pr:ob1amatdel tu!: 
bamento non è risolto. Chiudendo gli oc 
chi il sole non si spegne; così Dio non 
cessa di turbare sol perchè si crede di 
averlo eliminato dalla nostra vita e dal 
la storia degli uomini nostri fratelli~ 

L'Innominato de "I promessi sposi"non 
è un personaggio inventato, ma trovato 
da Alessandro Manzoni nella storia.Egli 
lo inserì nel suo romanzo per descriver 
ci il travaglio di un uomo ~otente c h e 
esperimenta la sua fragilita dinanzi ad 
una inerme fanciulla (Lucia) armata so~ 
lo della propria fede, di un uomo cui 
tutti servilmente obbediscono eccetto~ 
sua coscienza che lo tormonta a dispet= 
to di una vita sposa a farla tacere. 

Quando l'Innominato arriva, senza vo= 
lorlo e per unamil7lterioSB forza che ve 
lo trascina, ~inanzi al cardinale Fede= 
rico, in visita pastorale in un villag= 
gio poco clistante dal suo castello, d a 
questi si sente dire: 

- Voi avete una buona huova da darmi 
o me la fate tanto sospirare? 

- Una buona nuova, io? Ho l'infermo 
nel cuore; - esclama - o vi darò una bu2, 
na nuova? Ditemi voi, se lo sapete,qual 
è questa buona nuova che aspettate da un 
per mio. 

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

- Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo 
sentissi! Dov'è quanto Dio? 

- Voi me lo domandate? voi? E chi d i 
più di voi l'ha vicino? Non ve lo senti 
te in cuore, che v'opprime, che v'agi= 
ta, che non vi lascia stare, e nello 
stesso tempo v'attira, vi fa presentire 
una speranza di quiete, di consala~ne, 
d'una consolazione che sarà piena,immeg 
sa, subito che voi lo riconosciate, l o 
confessiate, l'imploriate? 

- Oh, certo! ho qui qualcosa che m'oE 
prime,. che mi rode! Ha Dio! Se c'è qua= 
sto Dio, se è quello che dicono, cosa 
volete che faccia di me? 

- Cosa vuoI far Dio di voi? Cosa vuoI 
farne? Un scCno della SUD. potenza e del= 
la sua bontà. 

CERCATE DIO Tutto ciò che Dio ha crea= 
to è sogno della tl sua p o = 

tenza e della sua bontà"; tanto più l' u_Q. 
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mo che ha fatto, al dire do:J:::tn-Bib 
bia, "a sua immagine e secondo la 
sua somiglianza". Dimodochè l'uo)!/! 
mo trova pace, placa la sua c o = 
scienza, quando, riconoscendo Dio 
tende a t.nrsi liberamente Il segno' 
della sua potenza e dolla sua bon 
tà tl

, come fece l' Innominato c o n-;; 
vertito. 

Abbiamo sottolineato liberamen= 
te, perchè proprio qui sta tutto 
il mistero della sua- felicità o 
della sua infelicità: l'uomo deve 
scegliere appunto perchè è libe= 
ro, come l'Essere che lo ha chia= 
mato all'esistenza. 

Può quindi voltare le spalle a 
Dio; può sustare l'ebbrezza d e l 
piacere, llubbriacatura della ne= 
gazione, il fascino di costruire 
un mondo da sè e per sè. Tuttavia 
mai potrà spezzare il legamo onto 
logico od esistenziale che neIpDQ 
fondo del suo essere lo lega a 
Lui. Ecco perchè, senza di Lui, è 
sempre un povero spostato, un ~n= 
folice, un tormentato, uno sradi= 
cato. Questa situazione vi ono la= 
pidariamento espressa da sant'ngQ 
stino quando, uscito da una situ~ 
zione di peccato, scrive: "Signo= 
re, ci hai croato per Te; e il ng 
stro cuore è inquieto sino a quag 
do non riposa in Te". 

"Dio ci ha fatti, - scrivo S.H. 
Lewis - ci ha inventati, come un 
uomo invonta una macchina. Un1au= 
tomobile è fatta per funzionare a 
benzina, e non funzionerà bene con 
un'altra cosa. Ora Dio ha stabili 
to che la macchina umana funzio=
nasse a Lu i. El Egli stesso l'e= 
sca con lo. quale ha stabilito che 
abbrucino i nostri spiriti, il ci 
bo del qualo ha stabilito che i n2, 
stri s~iriti si cibino. Null'a 1= 
tro puo andar beno. 

E' questa la ragione per lo. qu~ 
lo è inutile chiedere a Dio di far 
ci felici come vogliamo noi, son~ 
za preoccupC\I'ci di Lui". 

"Cercato Dio, - è il grido n o n 
ancora spento di Hartin Luter Ring 
- trovatolo e fate di Lui una for 
za nella vostra vita. -

Senza di Lui tutti i nostri 
sforzi si riducono in cenere e le 
nostre aurore diventano più oscu= 
re delle notti. 

Senza di Lui lo. vita è un dram= 
ma senza senso, a cui mancano 1 e 
scene più decisive. 

Ma con Lui noi possiamo passare 
dalla fatica della disperazione f! 
lo. serenità della speranza. 

Con Lui possiamo passare dalla 
notte della- disperazione all'alba 
dolIo. gioia". 

GETILANDO LENTINI 



UnITr-l' CI-lE DISlnTEGRr-1 
Chi ha visto le immagini televisive dell'ultimo 

Congresso comunista, ricorderà certamente che yra 
gli alti papaveri del PCI siedeva anche Lama, il 
segretario generale della CGILj e non a caso.L'ar 
gomento~ infatti, del Congresso era il IIcompromes 
so storl.co ll tra comunisti e forze di ispirazione
democratico-cristiana; ossia, quella politica del 
la limano tesa ll che ha inventato Togliatti e che Q 
ra viene riprescntata con nomo diverso, ma con fI 
nalità identiche, da Bcrlinguer. -

QUAL è lo scopo c).ol IIcompromesso storico"? 
Creare un fronte unitario attorno al Partito Co 

munista, disintegrando le forze veramente democra 
tiche. In questo frmnte il Partito Comunista sara 
sempre il più forte ed imporrà la sua volontà si= 
no a fagocitare tutti gli alleati. Con quali mez= 
zi non importa: se non bastano quelli democrati= 
ci, userà quolli genuinamente comunisti felicemen 
te collaudati in Russia, in Cecoslovacchia, in Ua 
gheria, in Polonia ed ultimamente in Portogallo. 

Crediamo proprio che i comunisti italiani siano 
diversi dai loro compagni dell'est e dell'ovest? 

EBBENE il "compromesso storicoll~ 10 snnno bene 
Bcrlinguer e compagni, non può inl.ziare sul piano 
politico; è semplicemente assurdo; bensì sul pia= 
no sindacale. Sicchè Lama e la CGIL non sono a 1= 
tro che la qui~a colonna della strategia comuni= 
sta. E sul piano sindacale il "compromesso stori= 
COli è già in atto e sta producendo i suoi frutti: 
si è sp~ccata la CISL, si ~ spaccata l'UIL; l'uni 
ca che e rimasta compatta e la CGIL la quale a s = 
sorbirà i grossi tronconi delle due suddette Con= 
federazioni, attuando così l'unità sindacale atut 
to vantagGio della componente comunista. D'altroa 
de per i comunisti vale il mussoliniano "credere z obbedire, combattere ll ; l'unico criterio di moral,! 
tà è il successo del partito, l'organo supremo il 
quale tutto stabilisce, controlla e giudica. Sic= 
chè non è necessario essere profeti per prevedere 
che questo tipo di unità sindacale porterà all'ull. 
nità pOlitica sotto il PCI. 

IL CO~1UNISTA è impegnato a portare avanti la P.Q. 
litica del partito ovunque si trovi ad operare.L~ 
ma nel sindacato porta avanti la politica dal:.PCI: 
è inò.iscutibile. E non gli si può dar torto:fail 
buon comunista. Ingenui sono i dirigenti degli a1 
tri sindacati i quali non si rondono conto che i 
lavoratori vanno liberati non solo dall'oppressio 
ne capitalista, ma anche dal mito comunista. P e r 
far ciò i sindacati democratici dovono rifiutare 
l'ipoteca comunista in qualsiasi forma si presen= 
ti, se non VOGliono soccombere. I collegamenttcon 
la CGIL possono essere solo contingenti, settori~ 
li, momentanei. El inconcepibile una unità sinda= 
cale tra lavoratori che hanno una diversa conce~ 
ne della democrazia. Ora il concetto di democra~ 
dci comunisti e del tutto diverso di quello che ne 
hanno i socialisti, i socialdemocratici, i repub= 
blicani, i democristiani. 

Democrazia per i comunisti, non escluso Lama, è 
governo di popolo; ma popolo per i comunisti è il 
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Partito Comunista; cioè 
i quattro dirigenti cen 
trali. Il popolo porto~ 
ghese, per fare un esem 
pio, non è l' 88% ohe non 
ha votato comunista, ma 
il 12~ che ha votato Cu 
nial; meglio ancora, -i
quattro dirigenti i qua 
li manov.r:'ano tutto c o n 
la forza delle armi. 

Per il Partito Comuni 
sto. il ~opolo non conta 
nulla: e una massa c h e 
viene sapientemente ma= 
novrata nei regimi demo 
crotici per rovesciar=
li~ mentre nei regimi 
gia comunisti viene in= 
telligento asservita a 
un potere tirannico. 

L. v. 
111111/11///1/11////1/1 

GIOVANNI XXIII: "B'1 s CL 
gna scongiura= 

re il pericolo che penQ 
tri nelle menti lo spe= 
cioso assioma che, p e r 
fare lo giustizia socio 
le, per soccorrere i mI 
sori di ogni categoria, 
bisogna assolutamente 
associarsi coi negatori 
di Dio e gli oppressori 
delle libertà umane". 

PAOLO VI: Finchè il mon 
do del lavoro -

non saprà affrancarsi 
dalla "suggestione radi 
calmente materialista o 
ombrosamente laicista, 
dalla quale oggi è qua= 
si allucinato, noi n o n 
potremo avere una soci.Q. 
logia organica veramen= 
te umana, nè tanto meno 
cristiana, ma una posan 
tc convivenza organizzQ 
ta do. complicati ed im= 
personali ingranaggi e= 
conomici e logali, n o n 
uno. società veramente li 
bera, naturale e frate~ 
no. Bisogno. ridare le ~ 
li, ora spesso mozzate, 
al lavoratore". 

"So l'uomo è il primo 
valore, noi non possia= 
mo decapitare lluomo nQ 
go.ndogli la sua essen~ 
le proiezione verso l a 
trascendenza, diciamo 
semplicemente verso Dio" 

""""""""""""""""""""""" 



G/:{ A ZIEy A/'1IC/ J + ------------
OFFERTE PER IlLA VIAli DAL 24 APRILE AL 24 
MAGGIO 1975 + --------------------------

~ 5.000 - Giuseppe Misuraca (Ribera),Gae 
. tana Miccichè (PA), mons.D.Pari~ 

si (AG), Mariano Perricone (Ribera), Vi= 
to Valenti (PA) 
5:, 1.000 - D'Anna Gaspare (Romano di L.), 

D.Gaetano Antona (Licata) 
~ 2.000 - Antonino D'Azza (Ribera), Ida 

Pinzarrone (Ribera) 
~ 3.000 - Giuseppe Amari (Ribera)z Stefa 

no Casà (Ginrdina Gallott~) -
~ 9.000 - Garlando Fanara (Favara) 
5:, 1.500 - D.A.Nicastro (AG) 

rLVRALlfMO N~LLÀ r-~D~ 
e ta coela eleUI el ef ante -==== 

PIU' VOLTE mi Dono chiesto: perchè il Si= 
gnore ha esposto spesso a tavola le più al 
te verità? Forse, perchè noI tempo del pa~ 
sto lo. gente depone ogni sussicgo e assume 
un atteggiame~o calmo, modesto, disteso.A 
tavola sono minori o nulle le sollocitudic 
ni e le irrequietezze; le porsone vi si si~ 
dono senza animo pOlemico, disposte all'ac 
coglicnza cd alla simpatia. -

E fu appunto converoando a tavola che l'al 
trieri mi venni quasi fatto di persuadere 
un ospite. Questi si dichiarava - tra un 
boccone e l'altro, tra un sorriso o 1'0.1= 
tra - gran fautore del pluralismo nella f~ 
de. 

"Per me è chiaro - diceva -, nessuno ha 
in tasca tutta lo. verità cristiana. Ognuno 
di noi ne ha solo un pezzetto e bisogna lQ 
seiarglielo godere in pace. L'unità lo fa 
solo Dio dall'alto, mettondo insieme i va= 
ri pezzétti e facendone lo. sintesi". 

1I0himé! - risposi - scusa, ma lo. tuo idea 
di Dio".e2·.di verità sembra a mc quella degli 
orbi dell'India ll

• 

IIQuali orbi?lI, dice lui. 
lI1\.spotta!lI. 
Mi alzo, esco e torno con in mano l quat 

tra libri di lettura di Leo Tolstoi. 
IILascia che te ne legGa una sola pagina lt

• 

. E legco. Gli elefanti del re (FaVOla). 

UN RE INDIANO ordinò di radunare tutti i 
ciechi e, quando ciò fu fatto, disse di mQ 
strar loro i suoi olefanti. Uno tastò lo. 
gamba un altro In coda; un terzo lo. radi= 
co della coda, un quarto il ventre, un1quig 
to il dorso, un sesto le orecchie, un set= 
timo i denti e un ottavo lo prOboscide. 

Poi il re fece venire i ciechi al suo co 
spetto e domandò: 1111. che somigliano i mieI 
elefanti? Il • 
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Il primo a±ann:Jri:m.P9ao~~I:tl1Qt·. 
elefanti somigliano ·o.lle colon 
ne Il • Era quello che aveva t a;; 
stato le gambe. 

Il secondo disse: IIS omiglia= 
no ad una scopa". Era quello 
che aveva tastato lo coda. 

Il terzo disse: "Somigliano 
a un ramo". Era quello che ave 
va tastato la radice della co~ 
da. 
... Quèl.lo che aveva tastato i l 

ventre, è.isse: Il I tuoi alcfane 
ti oomigliano a un mucchio d i 
terra". 

Quello che aveva tastato i 
fianchi·, disse: "Somigliano a 
un muro". 
Quello che aveva tastato il dar 
so, disse: "Somigliano a una
montagna ll 

• 

Quello che aveva tastato l e 
orecchie, disse: IIS omigliano a 
un ariete Il • 

Quello che aveva tastato i 
denti·, disse: IISomigliano alle 
corna". 

Quello che aveva tastato l a 
proboscide, disse: IISomigliano 
ad una grossa corda". E tutti i 
ciechi cominciarono a disputa= 
re tra loro e a litigare. 

DEPONENDO IL LIBRO, dico: 
IISenti, a mc ripugna pensare 
che Dio abbia mandato suo F i = 
51 i o a dirci "Io sono lo. via 
lo. verità e lo vita" con il bel 
risultato di farci poi trovare 
tutti nella situazione di quei 
ciechi, con in mano ciascuno ~ 
na misera particella di veri= 
tà, diversa dalla particella 
dogLi altri. Che noi si cono= 
sca le verità dolla fede solo 
por analogia, sì; ma orbi fino 
a quosto punto, no; mi pare ig 
degno sia di· Dio sia della no= 
stra ragiono ll ! 

L'inaspettata teologia fatta 
a baso di code e di schiene di 
elefantè, non convinse del tut= 
to l'ospite, ma lo scosse, fa= 
cendogli dire: 

IIToh! questo nessuno me lo !! 
vcva detto!" • 

"Non lo sai? - risposi - a 
volte sono i paperi che menano 
le oche a bere. Dove Rahner 
non riesce coi suoi volumonid 
teologia, può sottentrare Tol= 
stai colla favolctta!lI. 

da l'epistolario di 
ALBINO LUCIANI 
Patriarca di Venezia 



- 5 -

13AM131f\11 DA f3RUCJARE 
DUE giornalisti inglesi, tUCHAEL LIT::: 

CHFIELD e SUSAN KENTISH, hanno da poco 
pubblicato un libro BA~mINI DA BRUCIARE 
che racconto. le loro esperienze sulle 
molte possibilità di procurarsi l'abor::: 
to in regime di liberalizzazione. 

Ciò che ha destato un grande scalpore 
in Inghilterra, oltre i fatti narrati 
noI volume, è che gli autori hanno rosp 
pubblici ;: nomi, indirizzi e numeri te::: 
lofonici dei medici e delle cliniche 
con cui sono stati in contatto, diciamo 
cosi, dr affari; e questo senza tema d i 
smentito o di querele, perchè tutti i 
colloqui e le conversazioni sono stati 
incisi su nastro con un registratore n~ 
scosto. 

ALLI INIZIO della loro inchiesta, i due 
giornalisti erano piuttosto in favore 
dell'aborto legalizzato, ritenendolo u= 
na misura atta ad ampliare la libertà 
porsonale della donna. 

Per la verità, va detto che in Inghi1 
terra esistono cliniche gestite dal Ser 
vizio Nazionale della Sanità, che fanno 
interventi gratuiti; ed esse sono~quan 
to severe nel concedere l'aborto a c h I 
non può dimo~rare di averne diritto a 
termini di loggo. Tutti coloro che vl0= 
gli ono eludere la legge si rivolgono 3.1 
le cliniche private che, in parte, sono 
di manica larga e non fanno tante s t o::: 
rie, purchè ci sia la possi1;>ilità di f~ 
re soldi: e; sono moltissimi coloro c h e 
vi si rivolgono. 

Anche i giornalisti si presentarono~ 
le cliniche private che avevano trovato 
reclamizzate sui giornali, ora come sPQ 
sati, ora come conviventi; e scoprirono 
subito che era possibile abortire in PQ 
chi giorni pagando 150 sterline, e che 10 
domande che venivano loro rivolte erano 
una semplice formalità. Anzi, mentre e~ 
si cercavano in tutti i modi possibili 
di non dare adito a ragioni valide per 
l'aborto secondo le condizioni della Jcg 
ge, erano i medici che, con una quanti~ 
tà di scappatoie, inventavano le noces= 
sarie giustificazioni: magari inviando: 
li a parlare con uno psichiatra conni= 
vente, che non esitava a dichiarare per 
iscritto che la gravidanza non po'tava es 
sere continuata, comportando gravi porI 
coli mentali per la gestante. Altro che 
"buona fede"! 

MA ECCO lo. dimostrazione più evidente 
della mancanza di serietà con cui viene 
concesso l'aborto. Susan Kentish è sta= 
ta sottoposta a ben dicci esami specif! 
ci; tutti gli eso.r,li hanno dato esito PQ 
sitivo, cioè Susan venivo. dichiarata in 

stato di gravidanza, variando sol 
tanto il giudizio sull r epoca d e I 
concepimento: da due a 16 settima 
ne. Eppure,- essa "non era mai sta 
ta gravida!". -

Un medico che fece una di q u e= 
ste analisi a Suso.n Kontish con e 
sito positivo, per toglierle ognI 
dubbio su~le sue capacità, le dis 
se che di quegli esami ne faceva-
500 la settimana. Per l'analisià 
faceva pagare due sterline, più u 
no. tassa di registrazione di ster 
lino 2,50: è facile calcolare che 
mI suo introito settimanale t sol= 
tanto per questo servizio, e di 
2.250 sterline, cioè oltre tre mi 
lioni di lire. -

Con le loro visite a ben 14 cIi 
niche e medici diversi, i due gio~ 
nalisti si resero conto deJr6atre 
mo. facilità di ottenere subito l'a 
borto, se potevano pagare; nessun 
tentativo di convincerli a non a= 
bortire. 

MA EBBERO lo. possibilità di sco= 
prire cose ban ~iù turpi. Il com= 
mercio dei bambJ..ni, da parte di 0.1 
cuni medici cho convincevano l e 
donne (specialmente straniere) a 
portaro a termine la gravidanza, 
ricoverandole gratuitamente fino 
al parto, ma non per il sano pri~ 
cipio di salvare lo. vita dci n a = 
sci turi: bansi per vendere poi il 
neonato a caro prezzo a coppie le 
quali non potevano avere figli.Il 
ricatto alle donne tedesche dopo 
il loro rientro in patria (la leg 
ge gormnh~ca persegue anche colo= 
ro che vanno ad abortiro all'este 
ro). -

E perfino lo. vendita dci feti: 
quelli "viventi" a laboratori di 
ricerca che se ne servono por spe 
rimentazioni; quelli "morti" a fab 
briche di cosmetici. Uno dei medI 
ci giustifica il suo operato di;
cendo (traduzione letterale dal li 
bro): "Coloro che abitano vicino
alla mia clinica si sono lamenta= 
ti per l'odore della carne brucia 
ta nell'inceneritore. E' un gran
puzzo. Dicono che puzza come un 
campo di sterminio nazista duran= 
te la guerra. Non so come conosca 
no l'odoro dei campi tedeschi, ma 
non contesto il fatto. Così cerco 
sempre il modo di sistemare i fe= 
ti senza bruciarli. Vedete,si gua 
dagna un mucchio di soldi a passarlI 
ai ricercatori. •• Il • 



NON CREDO che occorra continuare in 
questa elencazione di ignominie. Ci si 
può soltanto chiedere come pos8ano gli 
abortisti parlare di liberazione del= 
la donna, quando invoco l'aborto di= 
vanta - come in quosti casi - occasio 
ne di un nuovo e più Grave sfruttamen 
to di essa, anche se si volesse pre=
scindere da ogni considerazione mora= 
le. 

Halcolm Muggeridge sul "Times/l, si 
pone una domanda. r10ntre in al trl. cam 
pi attinenti alla moralità, una volta 
fatta.un~ legge più pormis~iv~~ le d! 
SCUSSl.on1. cessano, come m.al. C1.0 non e 
avvenuto e non avviene dopo la lega~ 
zazione dell'aborto? Certamente - ri~ 
sponde Huggeridgo - perchè l'aborto è 
legato al significato più profondo del. 
lo. vita steosa. -

GLI ABORTISTI sostenGono che il fe= 
to è soltanto un pezzo di gelatina e 
che non diventerebbe un bambino fin= 
chè non esca dal Dono materno; consi= 
dorano perciò un atto di compassione 
verso la madre distruggere un feto an 
che al settimo mese dal concepimento. 

Ha un medico aboX'tista ha dichiara::: 
to a- Nichael Li tchfield e Susan Kcnti 
sh: "Una mattina ho estratto quattro
ai loro, le cui teste pian90vano. Non 
ebbi il tempo di ammazzarl1. perchè 0= 

vovo troppo da faro. Ero molto rilut= 
tante a buttarti nell'inceneritore 
perchè era tanto grasso animale chem 
sarebbe potuto usare collltlcrcialmcnte ". 

Una persona normale si rifiuto. di 
credere a questa estremo basoezza, ma 
è questione di farci l'abitudine, co= 
mc l'avevano fatta i nazisti nei com= 
pi di sterminio; e i due autori con= 
servano la registrazione di queste af 
formazioni. 

I due giornalisti osservano che, 
quando in Inghilterra vigova lo pena 
di morto, questa non potevo venire a~ 
plicato a donne in stato di gravidan= 
za per non uccidere due vite. Proba~ 
mente molti degli abortisti di oggi 
h anno lottato per ottenere l'aboli~ 
ne della pena capitale alla quaie ve 
nivono condotti pochi "c-olpovoli l1 agri 
nnno; ora le stesse pernone lottano 
per condannare o morte centinaia di mi 
gliaia di innocenti ogni anno. 

E' CHIARO che, per questa via, la lQ 
gica conseguenza dello legalizzazione 
dell'aborto sarà quello del passaggio 
all'eutanasia, quindi all'eliminazio= 
no di tutti i nati imperfetti, degli 
anziani, doi malati incurabil1., dello 
porsone che non possono rendere alla 
società: una coso che solo il regine 
di Hitler ha avuto lo coerenza di 10= 
ge.lizzore, dopo i lunghi millenni d i 
storia dell'umanità. 

~1a, spocialmente noi cristiani, che 
abbiamo lo certezza che la vita torrQ 
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na è solamente una breve parte del= 
la vita immortalo dell'uomo, e cre= 
diamo che tutti! anche i nascituri, 
sono figli di D10 7 non poosiamo fa= 
re a meno di consl.derare la libera= 
lizzazione dell'aborto come un omi= 
cidio legalizzato. E quando succede 
nolla civile Inghilterra ne è u n a 
tragica conferma. 

r.D. (Città Nuova) 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PER DANARO O PER VIRTU'? ,----------
In quel tem 

po - ci tramanda Erodoto - chiesero 
asilo ai Persiani dei disertori are 
cadi! pochi in verità, disposti ad 
offrl.re in cambio i loro servigio I 
Persiani li portarono alla presenza 
del proprio re e chiosero loro c h e 
cosa facessero i Greci. Essi rispo= 
sero che celebravano le Olimpiadi e 
assistevano alle garo ginniche ed ~ 
questri. Furono allora interrogati 
per sapeX'e quale premio toccasse al 
vincitore ed essi risposero che gli 
veniva donato una corona d'ulivo. U 
no doi nobili Persiani presenti! a~ 
pcna udì che il premio del vinc1.to= 
re non era denaro, ma una semplice 
corona, non fu capace· di tacere e d~ 
vanti a tutti disse: "O Mordonio, 
contro quali uomini ci hai portato 
a combattere, cho fanno gare non per 
danaro, ma per virtù?". 

RUBARE ----------------------------
Nessun Paese può dirsi vera= 

mente civile, se i suoi abitanti 
fanno uno. distinzione tra il rubare 
una carica od il rubare un portafo= 
glia. (Teodoro Roosevelt) 

RELIGIONE -------------------------
+ Noi guardiamo a Dio co= 

me l'aviatore guarda al paracadute: 
utile assai in caso di emorgenza,ma 
di spera di non dovorlo mai ~sare. 
(Lewis) 

+ Dio osiste, ma non ha 
nessuna fretto di farlo sapero.(Tol 
stoi) 

+ Federico II di Prussia 
un giorno rillproverò l.rnaud perchè 
era molto religioso. Il dotto suddi 
to rispose: "Maestà, io ho bisogno 
di credere che c'è qualcuno al di:.oQ 
pra dci re". 

REGISTA ---------------------------
Tra produttore o regista: 

- Oggi il pubblico desidera cose 
piccanti: che vuole che interessi 
un documentario sui funghi!? 

- Ma sono porcini. 

111//////////////////////////////// 



N. 7 
LUGLIO 1975 

anno X 
mensile 

Direttore responsabile Gerlan 
do Lentini + Amministrazione
e Direzione Piazza Hazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) c.c. 
p. N. 7/8560 + Sede Redaziona 

le d~oniber~: Via Orfa:r:atrofio, 3 920l6RIBERA (Ag) + Spedizione abb.post: 
+. ~rl.1:lUnale. Ag;r;J..gento aut.N.70 12.11.1966 + pub"Jlicità infer.a170% 

Il Il UII Il 11111111111111111111111111111111111111"""11 111111 111111 1111 11111111:'"11111111111111111111 11111111 Il Il 111111 IIUII 1111 "" "" "11 ti il 

15 GIUGNO 1975 _________ _ 

GLI TAL AN M[TTONO 
ALLI ASTA LA LB[RTA 
NON FA PIU' Il comunismo non fa più paura 
PAURA agli italiani: Questa è la ve 

rità lapalissiana che scaturI 
sce da una spa.sionata interpretazione del 
voto del 15 giugno 1975. ·Quanto di altro si 
può dire suppone sempre ~uèsta penosa veri 
tà. In sostanza, il PCI e riuscito a p e r"; 
suaò.ere del suo perbenismo democratico qu!!. 
si il cinquanta per cento degli italiani 
(PCI 33,4 ro ; PSI 12 ~~; PDUP 1,4 %); il lupo 
è riuscito a travestirsi da agnello, e i l 
trucco è talmente riuscito da far dire a 
certi osservatori politici che il comuni= 
smo italiano rassomiglia più alle sociald~ 
mocrazie europee che ai partiti comunisti 
orientali. 

Eppure in nessuno Stato, sino ad oggi,il 
comunismo è stato un'alternativa di gover= 
no, bensì di regime: in Russia, Cina, Alb~ 
nia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Ceco= 
slovacchia, Polonia, Germania est, Unghe= 
ria, Cuba, Vietnam, Cambogia! Corea del 
nord, Portogallo ci sono reg1mi comunisti, 
non semplici governi comunisti. 

Il comunismo, una volta acquisito il po= 
tere col diritto della forza, ha soffocato 
ogni opposizione, è divenuto l'unico parti 
to legittimo con un capocarismatico (S t a= 
lin, Kruscev, Breznev, Mao, Castro ••• ), ha 
ridotto le elezioni ad una farsa. 

Quasi contemporaneamente alle elezioni 
amministrative italiane, in Russia si svo! 
gevano le elezioni per 11 rinnovo del Par= 
lamento, con un risultato che non ha biso= 
gno di commenti tanto è chiaramente ridicQ 
lo: hanno votato il 99,99 % degli elettori; 
la lista unica è stata approvata dal 99,97 
per cento~ssi. 

Questa è storia; tutto il resto è fanta~ 
politica. 

Il lupo della favola mostra 
gli artigli a Cappuccetto Roa= 
so solo quando si è insediato 
stabilmente nella camera e nel 
letto della nonna, non prima. 

Perchè mai allora il PCI, og 
gi come oggi+ non dovrebbe mo= 
strarsi democrntico t pluralio 

sta, dal volto umano, con le ma 
ni pulite in Emilia, in Tosca~ 
na e in Umbria? E I forse q u e= 
sto il momento di mostrare gli 
artigli? Non deve prima insta! 
larsi a Palazzo Chigi per far= 
lo? 

VOLONTA' SUICIDA I più inge= 
DEI SOOIALIS~I nui di tutti 

(in quest'at 
to di fede nella democraticita 
del PCI, ci sembrano i socia11 
sti; e non semplicemente i no= 
stri, ma anche lo stesso :leader 
socialista portoghese Suares, 
nonostante lo. sua scottante e= 
sperienza. Pochi giorni prima 
delle elezioni venne in I t a = 
lia, ospite del PSI; ed in un' 
intervista gli fu chiesto il p~ 
rere sul Partito Comunista Ita 
liano. Ci si aspettava che mei 
tesse in guardia gli italiani, 
ed i socialisti in particola= 
re, contro il comunismo che in 
tende fare da padrone anche 
quando ha appena il 12 % d e i 
suffragi popolari, come in Po~ 
togallo. Ed invece no: ha elo= 
giato il PCI por lo. sua demo= 
craticità che lo rende diverso 



dagli altri partiti fratelli. 
~la Suares ci saprebbe porta 

re un esempio di un Paese i ii 
cui i comunisti non dico con= 
dividano con i socialisti i l 
potere, ma almeno ne ammetta= 
no l'esistenza organizzati in 
partito? 

E se ciò non avviene in Rus 
sia e in tutti gli altri Pae~ 
si a regime comunista 2 perchè 
dovrebbe avvenire Ogg1 in Po~ 
togallo e domani (quando i l 
PCI arriverebbe al potere) in 
Italia? 

Se è così, come spiegare 
questa volontà suicida dei so 
cialisti italiani e portoghe~ 
si? 

IL LIBRO Non meno inge 
CORPUS DELICTI nui dci socia 

listi sono gA 
intellettuali italiani, in t~ 
sta Sciascia e Guttuso. In nes 
aill" regime gli intellettuali
vengono mortificati como i n 
quelli comunisti. 

Certamente scrittori, regi=" 
sti, poeti cd artisti, in Ita 
Ho., professandosi di"s:iIiiatra 
ci guadagnano in gloria e da= 
naro. Ha quando i comunisti 
porvenissero a. potere, non 
pensano che anche ad essi ver 
rebbe prescritto, come ai col 
leghi portoghesi, di produrre 
cose Itvere ed educative", os= 
sia osannanti al comunismo e 
al suo capo? Non sanno che gli. 
intellettuali, nei paesi comB 
nisti, sono degradati al rane 
~o di apologisti del regime? 

Chi può smentire la tremen= 
da affermazione della Redazio 
ne di Kontinent, la rivista -
deGli scrittori russi diss~= 
denti, stampata in occidente? 

"Per la prima volta - vi si 
leggo - si verifica una situa 
zione in cui, dalla Cina a Cg 
ba, in tutti i paesi dol soci~ 
lismo vittorioso, dove finale 
monte hanno trionfato 'libere 
tà, eguaglianza, c fraterni= 
tà l o~ni letteratura che n o n 
sia conforme alle direttive 
dell!apparato dirigente, vie= 
no punita come crimine. Il li 
bro diviene un corpus delicu, 
un pretesto di condanna. Ba = 
sta un libro per essero IllOssi 
al bando como Josif Brodskij, 
basta un libro per narcire in 
un lager per anni como Andrej 
Siniavskij, basta un libro per 
finire in un manicomio come Bi 
ghajl Navica. Non una dello -
ò.ittature eoiEtenti ogCi in oQ. 
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cidente può vantarsi di aver sterminato tan 
ti rappresentanti illustri della propria~t 
teratura duranDo la sua permanenza al pote~ 
re, di averli fatti moriro, ridotti in mise 
ria e mandati in esilio; n10nte conta tante 
vittime come la storia doi martiri dei pae= 
si a regime 'progressista' e 'rivoluziona= 
rio'1I. 

DIVERSE E OONTRARIE Che dire di quei catto 
lici per i quali la RI 

velazione non è stata chiusa dall'apostolo
Giovanni, ma da r.1arx? Il loro impegno poli= 
tico è encomiabilc; ma si illudono quando 
credono che la giustizia sociale possa sca~ 
turire dalla menzogna comunista e non da u= 
na loro risposta originale, fondamentalmen= 
te radicata nel Vangelo e nell!insegnamento 
della Chiesa. L'esperienza dei nostri fra= 
telli nella fede sotto i regimi comunisti 
non dice niente ad essi? 

Recentemente il periodico Tribuna, organo 
del comitato centrale comunista cecoslovac= 
co, ha precisato che non solo gli iscritti 
al partito, ma tutti gli impiegati pubblici 
devono liberarsi della religione, se voglio 
no mantenere il proprio posto. La precisaclO 
ne è stata fatta in seguito alla lettera dI 
un cittadino slovacc0 2 il qualo ha protesta 
to contro le pression1 esercitate su di luI 
per fargli abbandonare la pratica religio= 
sa. Egli, citando la costituzione e le ~ar2 
le di Marx, ha difeso la propria libcrta nel 
campo religioso, dal momento che non è mem= 
bro del partito. L'organo del comitato con= 
trala ha risposto: "Ogni cittadino cecoslo= 
vacca è libero di confessare la sua fede re 
ligiosa. La ~uestione della fede c ,della r~ 
ligione, pero, non è più un fatto privato, 
quando uno, pur non eSGendo iscritto al p~ 
tito comunista

1 
esercita un ufficio pubbli= 

co, compreso l insegnament0 1l
• 

Pertanto nell'organo ufficiale teori~o e 
politico, Nova Mysl del 23 dicembre 197~,il 
medesimo Comitato centralo' del partito comu 
nista cecoslovacco afferma: "E' possibile -
stabilire un dialogo, da parto dei comuni= 
sti, con i credenti e i teologi, collabora= 
re con essi nella soluzione di alcuni pro= 
blemi pratici, ma mai potranno esservi cedi 
menti dalla posizione fondamentale della vi 
sione marxista-leninista del mondo. N o n cI 
ingannano singoli casi di teologi dellaCble 
sa, di sacerdoti o addirittura di gesuiti,! 
quali danno una valutazione positiva dell 2 
pera di Carlo Marx, nobilitando così sia il 
cristianesimo che ~l socialismo. La visione 
cristiana del mondo e quella comunista sono 
del tutto diverse e contrarie. Sono due si= 
stemi por principiO antitetici ed è pertan= 
to impossibile la conc~l~az~one ideologica 
fra loro li • 

IL RICHIAMO E' stato detto 
DELLA FORESTA TCYl'ALITATIIA che il voto comu= 

nista del 15 ~iu= 
gno è stato un voto di protesta del cos1d= 
dotto ceto medio cho la DC avrebbe tradito. 
E' vero? Almeno in parte, crodo di sì. rJ o l 
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5,5 per cento di aumento del PCI, ol;.,:::·no·'-Dcandali, tu·t;ti fanno il loro do= 
tre a un certo numero di nuovi pros~ vere, i giornali dicono sempre c h e 
liti comunisti, ci sarà stato certa= tutto va secondo i piani prestabili= 
mente un folto gruppo di protestata= ti. Ma la dittatura (nera o rossa) è 
ri. Na una protesta strana quella del la maffia al potere· costituito, è per 
ceto medio italiano: vota nel '72 fa natura uno scandalo, è la sopraffario 
Deista e nel '75 comunista; sembra - ne codificata. E' strano che si v o ~ 
stufo della libertà democratica, meE glia guarire la democrazia giocando 
tre avverte il richiamo della fore= con l'antidemocrazia. 
sta totalitaria: che importa se di d~ La democrazia può e deve guarire 
stra o di sinistra? La protesta, per se stessa. E gli italiani devono sba 
quanto legittima e motivata, non può razzarsi dal loro subcosciente tota~ 
arrivare al punto di mettere in peri litario che sta minacciosamente a f = 
colo i valori fondamentali della de= fiorando da un decennio in qua. N o n 
mocrazia. possono essere tanto imbecilli dh net 

E' stato ancora detto che gli scan toro all'asta la loro libertà politI 
dali in seno al potere hanno favori~ ca e religiosa: sarebbe il primo e,
to l'ascesa dei comunisti. Ed anche forse, l'unico caso della storia di 
questo è vero. E noi siamo contro gli tutti i tempi che un popolo democra= 
scandali, per l'onestà amministrati= ticamcnte chiami lo. dittntura a gove!. 
va, por la giustizia, lo. certezza del narlo. 
diritto, l'uguaglianza dei cittadid, Siamo nella padella del malcostume 
la punizione dci colpevoli. Però gli democratico, d'accorda; bisogna ten= 
italiani dimenticano che nella demo= tare ogni espediente per uscirno,~ac 
crazia gli scandali ci sono sempre corda; eccetto, però, ~uello di but~ 
stati e ci saranno, vengono denunzia tarci ••• nella brace rossa o nera. 
ti e gli autori perseguiti. Solo neI 
regimi fascisti e comunisti non ci s2 GERLANDO LENTINI 

CI-lRO. ,rCr-1TTOLICOJ) 

CARO "cattolico", taci. Non parlare più, non esprimere più l c 
tue opinioni, non mettere più di mezzo la morale, la fede, lasp! 
ritualità, il Vangelo. Nascondi il tuo Cristianesimo, non citare 
mai Gesù Cristo, non nominare il nome di Dio nè il regno dei cie 
li. Il tuo parlare sia vago, incerto, senza precisi riferimenti
ideologici, conciliante, asettico, sommesso. A te non si addico= 
no le violente polemiche, le battaglie in nome degli ideali

1 
i 

combattimenti impopOlari. No: tu ormai devi conciliare il d~avo= 
lo e l'acqua santa, devi infarcire il tuo discorso di infiniti~ 
stinguo devi colare le cose in cui credi por sposare quelle nel 
le quali intimamente non credi, devi lasciarti sopraffare da co;
loro che hanno più grinta di te, e dcvi lasciare difendere i tuoi 
ideali da coloro che forse non erodono nelle cose in cui tu cre= 
di, ma avvertono nella società la presenza di valori cristianifu 
conservare. Tu sei ora come un guerriero sconfitto, che nonha: 
nemmeno l'onoro di essersi battuto in campo aperto; sei stato 
sconfitto già prima di scendere in battaglia, sconfitto dalla 
tua paura e dai tuoi infiniti timori. La tua bandiera, ormai, è 
solo quella della rosa; bianca. 

IL CORAGGIO non è mai stato il tuo forte: non lo hai avuto nem 
meno nel 19~8 quando la vittoria andò ai cattolici impegnati nel 
la vita pubblica. Già allora cominciasti a provare quel senso dI 
inferiorità verso tante altre forze, come se fossi un intruson~ 
lo Stato. 

La tua sudditanza andò dapprima ai liberali, a quello forze, 
cioè, che avevi combattuto nel periodo giolittiano, e poi mano mo 
no essa si spostò verso i marxisti: lo. loro dottrina ti parvepLu 
forte della tua, i loro discorsi più intellettuali dci tuoi, i 12, 
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ro atteggiamenti più spregiudicati dei tuoi, o le loro prese di-po 
sizione più giuste delle tue. Nell'intioo, non- ti sei mai IIconvor 
titoli! sei rimasto un IIcattolico" 2 un erodente: ma questo, più che 
e;iustJ.dticarti, ag~~rava la tua posJ.ziono. Se tu ti fossi "convorti 
to"! avresti avuto almeno questo alibi: ma tu h ai semplicemente
tac J.ut o , o ti sei accordato ai più forti, c questa è vigliacche= 
ria. 

Tanti di noi che ogni giorno aprono i giornali non sanno cosa i 
propri amici pensano: ossi non fanno più sentire la loro voce, o 
forse l'alzano~ ma così flebilmente che nessuno la distingue. Tan 
ti di noi1: cos~~ notano con ~rofondo stupore e anche con dolore -
che lo. di esa dJ. certi idoalJ. è assunta da coloro che ufficialmen 
te non sono cattolici. -

TU, caro cattolico, hai sempro avuto la pazza paura di essere 
taccJ.ato di codino, di reazionario! di prete, di uomo d'azionocat 
tOlica, di moralista. Con questi tJ.mpri ti hanno sopraffatto, tI 
hanno fatto tacere, e tu non hai difeso nemmeno quello cose nel= 
lo quali si riconoscevano non dico i cattolici, ma milioni di gen 
te cho cattolica non è, o lo è senza convinzione. -

Chi di noi andava al cinema, per fare un esempio, vedeva d e i 
film che solo decli imbecilli o della gonte in malafede poteva di 
fendere in nome della libertà artistica: e proprio su tanti nostn 
fogli abbiamo letto per anni (c leggiamo) abissali corbellerie da 
parte di critici al cui demerito va ascritta una sola cosa: ll_àvor 
seguito fedelmente i fogli marxisti, l'aver ripetuto fedGlmente~ 
teorie marxiste, Denza nemmeno la piccola soddisfazione di un bri 
ciolo di originalità. E così da qualche giorno andiamo finalmento 
leggendo su un giornale IIlaico" accuse violente alla produzione ci. 
nematografica, e l'invito agli organi statali a boicottarla, e non 
incoragciarla coi soliti premi. 

Avremmo preferito leggero queste cose in giornali cattolici, 0.= 
vremmo preferito che alcuni di coloro che si fregiano "cattolici" 
(Ufficialmente) alzassero la loro voce non contro la libertà di 
stamp. e di espressione, ma somplicemente, Dio mio, contro un ci= 
nema che fa acqua da tutte le parti e che educa alla violenza, al 
l'inciviltà, all' amoralità, e che è diventato veramente uno fogna:-

STA CAPITAIIDO quello che noi, tempo fa, dicevamo a proposito dE'! 
lo. Chiesa: discussa dai preti, o almeno da molti preti, contesta= 
ta da esuberanti teologi, guardata con sussiego da tanti intelle! 
tuali cristiani, ossa trova i suoi difensori negli atei e nei mi= 
scredenti; tDova chi la difende tra gli anglicani c i presbiteria 
ni; trova scrittori e giornalisti, lontani da lei, che d'improvvI 
so sentono il bisogno di spendere una parola in sua difesa.- DireI 
che questo destino investe violentemente il campo cattolico! lav~ 
rità non tramonta, non impallidisce, non inalbera bandierabinncn, 
solo si affida a chi è disposto per essa non a versare il sangue, 
ma almeno a clifendcrla con qualche aggettivo in più. 

OHI HA SEGUlmO le vicende del nostro mondo, ha visto lentamente 
lo resistenze sfaldarsi scm~rc più, lo convinzioni farsi opache, 
le certezze offuscarsi. Si e fatta strada lo. convinzione che no n 
ci siano molte speranze, che la barca stia affondando, che gli "a1 
tri" abbiano più vigore e più idee. 

Vi è stata in fondo una gara di calamento di brache, e il cer= 
vello è stato mandato all'ammasso. Chi parla in privato con tanti 
cattolici li trova convinti - almeno parecchi - delle loro convig 
zioni, ma basta che certe cose debbano essere detto in pubblico, 
che vieno in aiuto il bilancino per non dispiacere alle centrali 
morxiste, le sole che con lo loro approvazioni possono concedere 
patenti di intelligenza, di democraticità, di antifascismo, di a= 
more por la giustizia sociale. El come se tante brave persone vi= 
vessero nell'attesa di un'immaginaria pagella di buona condotta, 
SOnza la quale si diventa impopolari. 

DA A~ITIT, il nostro mondo (via, diciamolo chiaramente) ha abdi?~ 
to, abbassancl0 la voce, spuntando le frecce, smussando le pol'éml.= 
che, intrecciando garbati duelli di fioretto c rinfodorando lo. Sp!! 
da. E quanc1.o in corti sussulti di grinta è nata la battaglia, i fg 
rori sono stati spenti dall t accusa che i cattolici volevano la ero 
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ciata; e di fronte a quest'altra accusa "clericale" e "medievale" 
gli urdori sono sbolliti e ci si è ritrovati seduti, in preda al: 
la solita timidezza. . 

E in questo progressivo abbandono dei pròpri ideali, in questo 
sfacelo morale consuoato giorno per giorno, siamo giunti alla si= 
tuazione che tutti hanno sotto gli occhi, una situazione che si sa 
rebbe potuta evitare difendendo a voce alta i valori in cui si ere 
de. Se ci si crede. -

Ed è probabile che lo. prisi che lamentiamo non sia una crisi di 
decisione, di fermezza quanto di fede. 

Se si è convinti delie proprie idee, ne deriva anche una linea 
politica conseguente. Ma quando si parte fiaccamente, pieni di a= 
more per il quieto vivere, già pronti alle cOr.lpromissioni, al uvo 
lemose bene", al silenzio, allora lo. battaglia è perduta. -

LA S~ORIA insegna (se la storia ha ancora qualche potere di in= 
segnampnto) che i regimi tramontano non per l'attacco degli avver 
sari! ma quando la forza vital~ si affloscia, quando si insinua -
sott1lmente il desiderio di suicidarsi. 

STEFANO BOSCHI 
""ìI""I1""I1U"""ttl1ll"""II"""",,",,""II""I1UIIII""""""""II"""""""""111111""UIII11111 

9 r a z i e, a m i c i! + ---------. 
OJFER~E PER 

~~_~~~_~~~_g2_~~~ At 25 GIUGNO + 

~ 2.000 - Elio DrAmico (Ribera), so= 
rello Vita (Favara), Simone 

Scibetta (Campobello), Diego Fasulo 
(Ribera) 
~ 3.000 - Nino Miceli (Ribera), D.A. 

Butera (Aragona) . 
~ 5.000 - NN (~ibera), D.L.Li Gregni 

(Ag) ~ oons. V. Restivo (Cani= 
catt1) 

~ 1.000 - Calogero Di Leo (Ribera)! 
Giuseppe Zagnrrì (Ag), Mar1a 

Barcellino (Sciacca), Lia Sorco (Fava 
ra) -
~ 10.000 - nons. V. Birritteri (Ribe= 

ra) 

CRISTIANI PER IL SOCIALISMO ---------
Ci sono di 

versi tipi di socialismo, a~cuni buo~ 
ni por un cristiano, altri no. In Afri 
ca, il "socialisoo africano" è fonda-;; 
to sull' umanesimo locale, radicato ne! 
la fede in Dio e nel rispetto dell'uQ 
rao e dello sue libertà fondamentali: 
i vescovi dolla Tanzania hanno piena= 
monte approvato il "socialismo afric~ 
no" di Nyerere, cane quelli di altri 
paesi (Zaire ad eser.lpio, ecc.) hanno 
approvato i loro socialismi locali. 

Lo stesso è avvenuto in altri paesi 
del terzo mondo, rigu3rdo alle varie 
forme di II soc ialismo ll

: in India sotto 
Nehru, in Indonesia sotto Sukarno,nel 
Coylon con la signora Bandaronaikc,in 
Birr.lania con il II socialisL10 birmano" 
di No Vin, in Egitto con il "sociali= 
smol1 di NasGer e in Algeria con quel= 
lo di DUr.lodienne, ecc. Praticamente 
quasi tutti i paesi del terzo mondo m 

dichiarano "socialisti", perono di= 
~ono anche chiaramente che il loro 
'soèialisr.lo" non ha nulla a che ve= 
dere con il marxismo-leninisno, m a 
nasce da una esigenza culturale in= 
torna. ! cristiani militano in que= 
sti movibonti socialisti ed i vesco 
vi hanno più volte approvato similI 
movimenti nati dalle culture locali 
e profondamente ir.lpregnati di spiri 
to religioso. -

Non così il movimento "cristiani 
per il socialismo" sviluppatosi i n 
Cile nel periodo di Allende. Q u e i 
cristiani si riferivano esplicita= 
r.lente al marxismo-Ieninismo cd a tut 
to la sua base filosofica materialI 
sta, inconciliabile col messaggio -
spirituale di Gesù Cristo. Di quib 
condanna dei vescovi cileni, che d~ 
altra parte non sono i soli: in nes 
sun paese del mondo i vescovi hanno 
approvato il novir.lento "cristiani 
per il socialisLlO", che rappresenta 
una chiara perdita dell'idontitàc~ 
stiana o della fede nel soprannatu= 
rale. 

MODES~IA --------------------------Il vocabolo latino II modus" 
è denso di significato e da esso d~ 
rivano due purole genelle: modestia 
e moda. Peccato, porò, che la mode= 
stia non sia di r.loda e che la moda 
non sia modesta. 

MERCA~O ---------------------------L'economia moderna è n a ta 
dall'invenzione e dall'elaborazione 
di necessità che la gente non sape= 
va neppure di avere. Una volta lo. .. 
Dassaia andava al mercato per compra= 
re ciò di cui aveva bisogno. Oggi 
va al supcrtlercato per "scoprire" 
quello che le serve. 



IL PIU' GIOVANE 01 TUTTI 
RIOOiDO LO S~tJPOiE e la cOLlIllozio= 

ne che invasero la mia mente e -:.1 l 
oio cuoro di fanciullo t quando l a 
oaostra ci foce vodere la fotografia 
di un cristallo di neve visto al ni 
croscopio. Fu cone se nl fossi a'?;; 
facciato su un mondo inesplorato e i 
nionaginabile. Che ci fossero tanto 
ordine o tanta bollezza in un bana= 
1i8sioo fiocco di nevo fu, per me, 
una rivelazione inaspettata o magni 
fica. E' trascorso parecchio tempo~ 
da quel giorno, ma nolI' intimo di me 
stosso quolla sensazione è rimasta 
intatta. 

In seguito scoprii altro cose bel 
le, ma ness1pla suscitò in ne una SO!! 
saziono cos~ profonda e durevole.In 
questo senso, sono diventato anche 
io un figlio dol nostro tetlpo: un 
teopo sonza stupore. ---

Noi preniamo un pulsante e la lu= 
ce inonda la nostra casa,.l'as~ens~ 
re ci trasporta al ventes~mo pLano, 
iLrtlz~orei ~,elànciQP08sonte verso 
lo spazio. Accanto a noi camminano 
uomini con il c~oro trapiantato, '" '.' 
rattoppato, tra~sistorizzato. Sodu= 
ti tranquillanonte, nol tepore del~ 
la nostra casa, possiOtlo partecipa= 
re - palpitare, rattristarci, freme 
re di gioia.- ad avvenimenti che -
stanno accadendo a Tokyo o a Cara= 
cas, a New York o nella piazza Ros= 
sa. Inevitabilnento, quasi aensm.che 
ce ne rendiamo conto, noi affondia= 
no, di giorno in giorno, nella con= 
vinzione che oggi tutto è fatto dal 
l'uomo: cho oggi, tutto è possibile 
all'uomo. 

Ttn'rAVIA ••• 
Tuttavia ciò è falso. Porchè lluo 

JJ.O non ha fatto la Terra cho ci' ':'" 
ospita ("una grande oasi nolla vo. = 
stità dello spazio ii 

t cone la defini 
Jim Lovoll osservandola dalla Juna); 
nè il sole che ci illunina e riscal 
da, nè i miliardi di stelle. Ma so~ 
prattutto l'uomo non ha fatto l'uo= 
no, nè ~li esseri innuncrcvoli - ve 
getnli o animali - che popolano i I 
nostro pianeta. 

Siamo discesi sulla luno.~ e andr~ 
no oltre, no. lo. luna ora la ad o t = 
tenderci da quattro niliardi di an= 
ni. 

Stiamo allungando la vita Ullano 
con sieri o con trapianti, con vit~ 
Dino e ornoni sintetici, no chi sa= 
rà in grado di dirci compiutanente 
che cas' è lo vito? 

Sieno tutti docisi a non aDrlo.zzo;: 
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ci più con le guerre, (benissimo ••• fi 
naltlenta! ••• ) ma chi riuscirà a scon~ 
figgare l'egoismo, l'ipocrisia, la via 
lenza e ••• la morte? -

Alziamo t quindi, un poco le pupillo 
dal telev~sore - l'oppio del nostro 
tempo - che ci incanto praponcndacilla 
norissimi cho fanno benissino", deter 
sivi che lavano "bianchissino ll , lubrI 
ficanti che fanno "correre giovane ll ,
pasticche che danno la "forza doi ner 
vi distesi". Strappianoci allo illusO 
ni della "civiltà dei consuni", p o r
guardaro la stupenda realtà che ci cir 
conda e di cui siamo parto: la vita.-

Una realtà ~oravigliosa o inprevodi 
bile, nutevole e armonica; lo quale -
obbedisco a leggi severe o coerenti 
che ci stupiscono por il loro rigore 
logico e per la loro estrona versati= 
lità: legGi apparentemente somplici, 
oa che sono colne di mistero. Nulla è, 
i~fatti, più comune di uno 'stelo di 
grano o di un albero che s'ergono ver 
so l'alto, no. chi è in grado di "spi§: 
gare ll

, verancnte, CODe ossi riescano 
a sfuggire allo. forza di gravità c h o 
li vorrebbe inchiodati al suolo? C h i 
saprà dire, poi, eone faccia una quer 
cio gigantesca ad ossero già tutto.,in 
potenza} racchiuso in uno minuscola 
ghianda? 

CRISTO, por aiutaro i suoi uditori 
a capire l'amoroso e paterno lavorom 
Dio nella natura r li esortava a guar= 
dare "gli uccollL del cielo e i gigli 
dei can~i" (Mt 6,26 - 29). 

Se CrLsto ritornasse oggi, penso di 
rebbe cosi: "Procuratevi uno lente dI 
i~grandimento o un nicroscopio, o os= 
servate i capolavori che Dio fa, c o n 
lo vita!". 

Un vasto mondo - sconosciuto o m i = 
sterioso - ricco di formo o di strut= 
ture stupendo si celo al di là del vi 
sibilo. Un mondo fantastico, tutto da 
scoprire. 

'''Dio? Ma 'non'è: morto?". Lo c.1iccmo fu 
nolti t oggi. Eppure lo sue "inpronte ll 

sono li, basta saperle guardare. E non 
sono impronto fossili, no freschissi= 
ne. 

Perchè ogni filo d'erba cho spunto, 
ogni fiore che sboccia~ ogni bimbo 
che nasce ci gridano: 'Ecco noi sia= 
no perchè Lui ci ho fatti" ~s. Agosti 
no, Conf. XI,4). 

E nulla è più giovano, più gioioso 
ed attualo della vita che si perpetua 
e si rinnova. 

E nessuno è più II contonporanoo" di Co 
lui che IIfa" queste coso boll::lc c giovD.~ 
ni: Dio. Egli, infatti, cane dice an= 
coro il grande Agostino, "è il più @.Q 
vane di tutti". 

G. P. 
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OONVm~mSI Montalembert, pUbblicista cat 
O CONVERTIRE? tolico francese dello scorso 

secolo, scriveva alla figlia: 
"lo me ne vado morendo e brontolando come ca 
pita a chi si fa vecchio. Ma recherò con m e 
nell' altro mondò la convinzione che in q u e= 
sto mondo la fatalità, la forza delle cose e 
altri fantasmi invocati dagli stupidi non e= 
sercitano che yn.'influenza minima; e che i l 
trionfo dei malvagi è dovuto alla loro ener= 
gia, alla loro risolutezza, alla loro auda= 
eia, alla loro perseveranza, alla loro furbe 
ria, sì stranamente superiori alla mollezza~ 
alla pigrizia t alla maledetta sordida- avarie 
zia delle cos~ dette persone per bene ll • 

Quest'amara osservazione è, oggi, di un'at 
tualità sconcertante nella nostra Italia. AI 
l'arrogante sfacciataggine delle forze del ma 
le non corrisponde altrettanto coraggio d a
parte delle così dette persone per bene e so 
prattutto dei cattolici. -

E quando diciamo cattolici non intendiamo 
riferirei alla grande massa che nei censimen 
ti si professa tale al 96 per conto, ma a i
preti, ai così detti cattolici impegnati nel 
le associazioni di Azione Cattolica, nelle A 
OLI, nelle comunità di base, nella vita so=
ciale e politica, nella cultura, nella stam= 
pa, nello spettacolo; cioè a dire a coloro i 
quali dovrebbero essere i leaders della mas
sa ormai preda indifesa dci lestofanti della 
penna e della celluloide, della politica e 
del vizio assurto ad ideale di vita. 

·8i è arrivati al punto - diceva papa Pao= 
lo quand'era ancora monsignor Montini - che 
"invece di affèrmore le proprie idee, di fron 
te a quelle altrui, si prendono quelle deglI 
altri. Non si converte, ci si lascia conver= 
tire. Non si conquista; ci si arrende". 

OHI NON E' INTEGRALISTA? I cattolici sembra 
no malati di p:r 0-; 

gr es si s m o in tutti i settori della vita: 
rel:i.giosa, sociale e politica. Diciamo pro= 

gressismo, ossia di pseudo
progresso, poichè il v~lX'pro 
grosso por l'uomo e il c r i;; 
stiano sta nel liberarsi oli 
borare la sociotà dal pecca-; 
to e da quanto ad esso può 
portare. 

Il prgressismo, inveco t di 
certi cattolici attuali e u= 
na vera involuzione. 

Facciamo degli osempi? 
In fatto di morale BessuaF 

le si tende a giustificare o 
a minimizzare moralmente 1 a 
masturbazione ole relazioni 
~re-matrimoniali; il che non 
e che un ritDrno alla morale 
pagana per abbattere la qua= 
le la Chiesa subì tre secoli 
di persecuzione. Per quanto 
riguarda la legge civile s i 
arriva al punto di affermare 
che ossa può prescindere non 
solo dalla legge morale riv~ 
lata ma anche da quella na= 
turaic; perciò como cristia= 
no condanno il divorzio e l'a 
borto, como cittadino devo -
Bostenerli in omaggio alla J! 
bertà di coscienza dei n o n 
crodenti. Sul piano politic~ 
-sociale il cattolico demo= 
cratico, bramoso di ottenere 
l'attestato di progressista 
da parte dol PCI, ~eve saper 
fornicare col marxismo o n d e 
"p8Dtecipare con i non c r e= 
denti - afferma l'ex abate 
Franzoni - al pro~etto di so 
cietà senza classJ."; cho poI 
la società realizzata coi 
non credenti abbia comC-Cre= 
do obbligatorio l'ateismo; 
che si risolva non in ditta= 



tura del proletariato, ma sul prolota= 
riato;cho il privilegio nOrldorivi plù 
dal sangue, ma dalla più o meno stret= 
ta parentela col partito: tutto c1.wnon 
preoccupa il"cristiano per il sociali= 
smo lt

• 

I cattolici di tal fatta vogliono 
perdere la loro identità di credenti 
nel mondo in cui operano, paurosi di es 
sere tacciati di inteGralismo. Che poI 
integralisti lo siano ~li altri, passi 
pure! Chi, infatti t piu integralista, 
al giorno dloggi, del marxista? Dove è 
arrivato al potere ha fatto piazza pu= 
lita di qualsiasi altra filosofia, di 
qualsiasi religione, di qualsiasi al= 
ternativa politica, di qualsiasi lett~ 
ratura che non fosse schiava della sua 
ideologia. Qualcuno obietterà che n o n 
ci è riuscito; G noi 'agGiungiamo c h e 
non ci riuscirà. No. questo non per sua 
liberalità, bensì perchè la verità h a 
una forza intrinseca che l'errore può 
solo, talvolta, mortificare, mai vinc~ 
re. 

NON MI VERGOGNO Senza dubbio il catto 
DEL VANGELO lico è integralistaje 

non può non esserlo~ 
dato che lo è stato quel Signore Gosu 
in cui egli crede; non può non aspira= 
re ad un mondo che sia cristiano o cat 
tolico in tutte le sue manifestazioni
o in tutte lo s~ strutture. Il Vange= 
lo non è un trattato di sociologia e di 
politica: ed è vero. Però contiene dei 
principi che devono stare alla base dE@:. 
la sociologia e della politica; e la sQ 
ciologia e la politica che attuano i 
cattolici, pur nella loro pluralità di 
scelta, dovrebbero essere delle diver= 
se strategie il cui fine non può esse= 
re che unico: trasformare lo. nostra so 
cietà in senso umano e cristiano. -

El vero che! al dire dell'apostolo 
Paolo, noi cr~stiani sulla terra non 
abbiamo una IIdimora permanente" e c h e 
perciò siamo II cittadini del Ciolo ll

, ma 
appunto per questo il Signore Gesù ci 
ha comandato di andare in tutto il mon 
do per far sì che tutti i popoli crod~ 
no e pro.tichino "tutto ciò che Egli ha 
comandatoli. " 

IINon mi verGogno affatto del Vangd1ill, 
- scrive lo stesso Paolo ai cristiani 
di Roma - perchè è uno. forza di Dio per 
la salvezza di chiunque crede". 

Io, cattolico, non mi devo vergogna= 
re di dichiararmi tale, di dire apert~ 
mente che prego, opero e sono disposto 
ad affrònuare qualsiasi sacrificio pe~ 
chè tutti pensino, vivano, operino in 
qualsiasi campo da cattol~ci, ossia sQ 
condo il Cristo che è l'unico Salvato= 
re de l mondo. 

Non fanno così i comunisti? 
Eppure lo. differenza c1è. I comuni= 

sti imponcono lo loro reli3ione atea 
col lavagGio del cervello e lo. forza 
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bruta; i cattolici no. La nostra è 
una proposta di fede noI campo 
strettamente religioso; una propo= 
sta di morale genuinamente umana m 
quello politico e sociale. La pri= 
ma può ossere liberamente accetts= 
ta o respinta dalla coscienza indi 
viduale; la seconda può lo stesso
ossere liberamente accettata o re= 
spinta secondo il gioco democrati= 
co cho regola il governo della co= 
sa pubblica in tutti gli stati, ec 
cetto quelli comunisti e fascisti~ 

Eppure, lo scorso anno! tanti ca1 
tolici si sono verGognat~ di pro= 
porre l'indissolubilità matrimoni a 
lo come legge civile; ed ora si a~ 
prestano a dare man forte a coloro 
che vogliono sanciro legalmente l' 
aborto. 

SOPRA E NON SOTTO Luigi Einaudi, 
IL MOGGIO il primo presi= 

dente della Re= 
pubblica Italiana, ebbe a scrivere 
ne Il buon governo (Bari 1954,pag. 
101): "Erra ch~ afferma che la fe= 
de, che lo. credenza in una data vi 
sione della vita sia un affare pri 
vato. Colui il quo.le rontrir.ge l a 
fede alle pratiche di culto, e non 
informa a quella fede tutta la "prQ 
pria vita, lo. vita religiosa o que.! 
lo. civile, lo. vita economica e-po= 
litica, non è un vero credente ll • 

Ed allora, quanti veri credenti 
ci sono in Italia? 

Sono veri credonti coloro cho ba 
rattano lo. loro fede aderendo ai -
partiti marxisti e laicisti? Sono 
veri credenti coloro che,rifuggia~ 
dosi dietro uno scudo crociato,tra 
discono Cristo e il suo Vangelo dI 
sonorandolo col loro arrivismo, la 
sete di potere, lo. ricerca dei prQ 
pri sporchi interessi anzichè quel 
li della comunità? -

La crisi che travaglio. il mondo, 
inclusa la nostra Italia, non è 0= 
conomica, ma morale; non è materig 
le, ma spirituale; non è politica, 
ma religiosa. 

Benedetto Croce (che è tutto di= 
re), poco dopo lo. fine della prima 
guerra. mondiale, scriveva: "Na ec= 
comi ritornato a uno dei miei ~en= 
sieri che, por essere stato piu ve! 
te ripetuto, rischia di prender l' ~ 
ria di una fissazione. Al pensiero 
che la crisi presento nel mondo ," 
sia lo. crisi di una religione da rQ 
staurare o da ravvivare o da rifar 
mare, e che a soccorrere ad essa -
non bastino i soli po~itici e gue~ 
rieri, ma ci vogliono i geni roli= 
giosi e apostolici, dci quali noi, 
non vedendo lo. presenza, non p e r= 
c~o non sentiamo più o meno oscur~ 
monto il bisogno, e como una taci= 



ta invocazione nei nostri cuori". 
Ecco perchè la salvezza non può 

venire nè dal comunismo, nè dal ca 
pitalismo (materialisti l'uno e -
l'altro); non la si può cercare 
negli uomini e nelle ideo degli 
uomini assurti ad idoli delle mas 
so (i vari Stalin, i Lonin, :t.Mao~ 
i Marcuse, gli Hitler e i Mussol! 
ni); la salvezza viene da Cristo 
e dai cristiani che ne sono i mi= 
nistri. Scrolliamoci allora quel= 
là atup:i:do_-oompleaso d' inferiori= 
tà che fa comodo alla nostra p i ;: 
grizia, ma che ritarda la venuta 
del Regno di Dio nella storia. 

Il Signore Gesù ha detto: IfIo so 
no la luce dc-l mondo"; ma non so;; 
lo Lui è luce: anche noi che ero= 
diamo in Lui diventiamo luce. In= 
fatti, ha- anche detto ai suoi di= 
scopoli: "Voi siete lo. luce del 
mondo ••• E non si accende una lu= 
cerna per parla sotto il maggio, 
bonsì sopra il lucerniere; o fa lu 
ce a tutti" (f1t 5,14-15). -

Ed a proposito di luce o di mog 
gi Giovanni Papini già nel 1955 
(La Spia dol mondo, Vallecchi,pp. 
671-672) ammoniva: "Cristo racco= 
mandò espressamente ai discepoli 
di non porre lo. fiaccola sotto il 
moggio. Oggi, dopo venti secoli di 
predicazione ev~ngelica, la Chie= 
sa - so corto tendenze prevarran= 
no - corre il pericolo di trasfo~ 
marsi in una grande manifattura 
per la produzione e la distribu~ 
ne di moggi". -

Più recentemente il celebre don 
Milani, il prete 11i Lettora a una 
professoressa, scriveva a Bruno, 
alunno della scuola di Barbiana: 
"Non è cristiano innuperbire e con 
siderarsi più di quello ohe siamo~ 
ma non è cristiano neanche consi= 
derarsi meno di quello che siamo 
c tenersi in disparte intimiditi 
come un ladro colto in fallo o un 
debitore che non ha da rendere". 

Se in passato noi cattolici po~ 
siamo, forse, aver peccato di 
trionfalismo, ogGi stiamo peccan= 
do di conir;ll.smo. E la sorte d e i 
conigli è quolla di finire arro= 
stiti; quella dei conigli~ in seg 
so psicologico e morale, e di di= 
sgustare tutti, non esclusi i ne: 
mici,. giacchè ha scritto Thacke= 
ray: "Iì coraggio non va mai giù 
di moda ll

• 
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RICORDIAMO agli o.mici che La Via si so 
stiene con offerto spontane 

e e libere; non ha finanziatori alle -
spalle; da dieci anni vive povera o li 
~ sol perchè così vogliono gli amI= 
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010 SARAI SEMPRE 
AL TUO FIANCO 
"""" NARTIN LUTER KING " 

I prlml. ventiquattro anni d.ella m i a 
vita furono anni di pienezza. Non ave= 
vo problemi o posi fondamontali;grazie 
a premurosi e amorosi genitori, passai 
attraverso lo. scuola superiore, l'uni: 
versità, lo. scuola teologica e la lau= 
rea, senza interruzione. 

Solo quando presi parto alla direzio 
ne della protosta degli autobus a Hont 
gomery fui costretto realmente ad a f-; 
frontaro lo prove dolIo. vita, Quasi im 
mediatamente dopo l'inizio della prot~ 
sta, cominciammo a ricevere in casa te 
lefonate e lettere minatorie, Sporadi;; 
che da principio, eSBe aumentarono giOI: 
no per giorno. 

Dapprima non me ne preoccupai, cre= 
dendo che fossoro opera di poche tante 
caldo che si sarebbero scoraggiate sco 
prendo che noi non avremmo reagito.Ma~ 
via via che le settimane passavano, mi 
resi conto cho molte delle minacce ora 
no fatte sul serio. Hi sentii esitante 
G semprc più intimorito. 

DOPO una giornata particolarmente du 
ra, andai a letto a tarda ora. Mia mo~ 
glie si era già add.ormcntata ed io qua 
si sonnecchiavo, quando il telefono -
squillò: una voco irosa disse: "Stato 
a sentire, negro, noi abbiamo preso tu1 
ti quelli di voi che abbiamo voluto.P~ 



ma della prossima settimana, vi diF 
spiacerà di essere venuto a Montgo= 
meryll. lo riattaccai, ma non potei 
dormire: sembrava che tutte le m i e 
paure mi fossero piombate addosso m 
una volta: avevo raggiunto il punto 
di saturazione. 

Hi alzai da letto o cominciai a' 
camminare per la stanza; infine, an 
dai in cucina o mi scaldai una taz= 
za di caffè. Ero pronto a darmi per 
vinto. Cominciai a pensare a una ma 
niera di uscire dalla scena senza
sembrare un codardo. 

In questo stato di esaurimento, 
quando il mio coraggio era quasi 
svanito, decisi di portare il m i o 
problema a Dio. La testa tra lo ma= 
ni, mi chinai sulla tavola della cu 
cina e pregai ad alta voce. Le paro 
le che dissi a Dio in quello. notte
sono ancora vivide nella mia memo= 
ria: 1110 sono qui che prendo posizio 
ne per ciò che credo sia giusto. Ma 
ora ho paura. Lo. gente guarda a me 
come a una guida, o, se io sto di = 
nanzi a loro senza forza nè .COItDg= 
gio, anch'osai vacilleranno. Sono al 
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termine delle mio forze. Non mi rima 
ne nulla. Sono arrivato al punto che 
non posso af'frontaro quosto da sololl • 

IN QUEL MOMENTO, sperimontai la po 
tenza di Dio come non l' avevo Ill!d.s~i 
rimentato prima. Mi sembrava di p o == 
tO.r sentire lo. tranquilla sicurezza 
di una voce interiore, che diceva: 
IIPrcndi posizione per la giustizia, 
per la verità. Dio sarà sempre al tuo 
fianco". 

Quasi subito , lo mio paure comin= 
ciarono ad allontanarsi da me. La mia 
incertezza scomparve. Fui pronto ad 
affrontare qualsiasi cosa. La situa= 
zione esterna rimaneva la stessa, ~a 
Dio mi aveva dato la calma intorio= 
re. 

Tre notti dopo, la nostra casa f u 
colpita dalle bombe. Abbastanza stra 
namente, accettai la coso. con c a l ,;
ma. La mio. esperienza con Dio mi ave 
va dato nuova forza c fiducia. Sape~ 
va ormai che Dio è capace di darci~ 
risorse interiori per affrontare l e 
tempeste e i problemi dolla vita. 

MARTIN L. KING (La forza di amare, 
SEI, Torino, pagg. 209-211) 
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Uf\IA ·SERA DEL TIDQO_ 
:' P~~~ANOA ~SA.V.~~~. t9~O~~ln ~~~. 
na vrllllquilln s.e~n"dig1ugno, o.l~ùa 
ni ooioi diocutevnno.dello:aituozio 
ne politica del loro Paese. -

Parlavano a bossa voce, attenti 
che le loro parole non filtrassero 
al di là dci muri e non giungessero 
alle sensibilissimo orocchie della 
pOlizia segreta che vigilava - inv1 
sibile - da per tutto. 

Sorseggiavano lentamente una modQ 
sta vodka, quello vodka che lo Re = 
pUbblica Popolare Italiano ero c o = 
stretta ad importare dopo aver mes= 
so al bando il whisky considerato 
ormai un liquore capitalistico e bo!:, 
ghese. 

Si lamentavano della corruzione e 
dell'indifferenza che c'era a vari 
livelli. Dicevano sommessamente che 
tonti funzionari rubavano o mon bas 
sa, e che in certi uffici il mal go';; 
verna era divenuto regola, dopo un 
anno o due di mornlismo ufficiale. 

Si confidavano misteriosamente no 
mi o cognomi di alti btTocrati, di
politici, e lo loro convorsazione Q 
ra infarcita di "pare", "sembra", 

lisi dice f ': nulla era certo percbè da 
qualcho anno ero stato imposto come 
dogma il credere ciocamente che g l i 
amministratori leninisti non poteva= 
no essere che al servizio del popdo. 

Nessun giornale, ormai, nessuna r! 
visto pUbblicava più quei lunghi ser 
vizi SUGli scandali, quelle lunghe ID 
chieste che orano ondate tanto di ma 
da alcuni anni prima. I quotidiani Q 
rana tutti un'esaltazione dei nuovi 
ideali, un inno allo nuovo era cheà 
era aperto, tutto uno. lode alle nuo·= 
ve alleanze che si erano instaurate: 
parevo veramente che gli italiani 0.= 
vessero finalmente trovato lo chiave 
della felicità. Scriveva un giornale 
che certi socolari difetti del Paese 

- l'indifferenza verso la vita poli 
tica, la corruzione, il clientelismo 
e lo faciloneria - erano stati avvig 
ti a guariGione. 

CINQUANTA MILIONI D' I~ALIANI 
OON LA STESSA ~ESTA 

C i n= 
quan= 
ta mi 

lioni d'italiani pensavano oro. con la 
stessa testa, provavano le stesse e= 
mozioni, nnrcinvono nella stessa di= 



roziono o sotto lo. stensa bandiera. 
Questi amici riandavano al 1975, 

o quel giugno infocato ormai fiobe= 
sco, ormai leggendario nello remoto 
lontananza del teDpo, o. quel giugno 
che avevo segnato il principio del= 
lo fine. 

Quell' Ito.lio borghese po.reva - fo!:, 
se porchè rivissuto. nello momoria ~ 
assai vivo: e vivo ero. stata l'ulti 
ma campagna clcttmrale, quando ognI 
partito si ero. affrontato senza e = 
sclusione di colpi, con polemiche 
roventi e con accuse sferzanti. An= 
che quegli uomini che di quella ca~ 
pagno elettorale erano stati i pro= 
tagonisti, venivano ora rivisti s01 
to' una luce benevola. 

lIRicordi? - diceva uno sottovoce 
- quel periodo noI quale pareva che 
avessimo toccato il fondo? Pareva 
che niente di valido esistesse anco 
ra, che tutto il Paese andasse r i -; 
fatto da capo a piedi. Eppure, sot= 
to quella rabbia si colavano Dolte 
forze che abbiano disGipato". 

Si avevo. lo. senso.zione, riguardan 
do indietro, che il Paese non fosse 
così marcio como molti avevano volu 
to far credere. Nessuno, a distanza 
di anni, si sapeva spiegare ann eaa1 
tezza quello ch' ero. successo dopo, 
come erano andate esattamente le co 
so. Sembravo. che tutti fossero sta-; 
ti presi da un'ansia di distruzio~ 
no, da una Dania nuicida, do un do= 
sidorio di annientamento. E il Pae= 
so ero. rotolato inavvertitamentebn 
go lo. china. -

TUTTO ERA TRANQUILLO Tutte quel~ 
le che era= 

no state lo passioni degli italiani 
in quell'ultimo anno di tranquilli= 
tà si erano spento: ricordavano ora 
i depreti delegati, le centinaia di 
genitori che' si erano' accapigliati 
0.1 grido di "fascista", llcomunistall, 
llclericale ll

; ricordavano tutto quel 
formento di idee, forse disordina= 
to, forse un pò demo.gogico, forse un 
pò trionfalistico; riguardavano a = 
dosso le lunghe lotte che gli ope= 
rai avevano sostenuto dal '72 al '75, 
i diritti che avevano conquistato, 
lo migliore agiatezza che avevabo 
raggiunto. Era stato veramente i l 
1975 un anno fortunato por il diba1 
tito delle idee; solo cho molti aVQ 
vano pensato di poter realizzare un 
altro nondo, vittime di uno. infanti. 
le utopia. E adesso l'utopia lo. tOQ 
cavano con le loro mani, era sotto 
i loro occhi. 

Certo,tutto era tranquillo: fini= 
ti i sequestri, diminuiti i furti c 
gli scippi. Quella mano di ferro lo 
que!e sotto spocio8e ragioni giuri= 
diehe molti non avevano voluto,ado~ 
80 era 8tata imposto. da:.l ' alto non'" 
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za discussioni. 
Certo, tutto era tranquillo: gli 0= 

perai nelle fabbriche lavoravano, e 
nessuno si sarebbe azzardato a procla 
mare uno sc iopero, o a indire un' a s -;;
semblca, o a incrociare le bra~cia.Ne 
gli uff~ci regnavo. lo. disci~lina, nel 
lo scuole o nolle universita gli stu-; 
denti avevano finito quei loro capric 
ci, ammissibili in un regime borghese 
ma incoDpatibili con uno stato socia= 
listo. in cui il potere è nelle mani 
del popolo 

GLI S'l'UDENTI 
MAGGIORENNI DEL 1975 
MINORENNI NEL 1980 

A n.."10 tt ava • Dal 
giardino veni= 
va un intenso 
profumo di gel 

sODini. Alcuni parlavano o.desso dei lo 
ro figli, di quei diciottenni che ave 
vano votato per lo. primo. e l'ultima -
volta: quello loro goliardia politi= 
ca degli anni Settanta, quel maoismo 
fanatico, quella fede cieca nei miti 
marxisti, quell' odio dissennato c o n= 
tra lo. cosiddetta società dei consu= 
mi, erano ornai coso che apparteneva= 
no al passato. Lentornente, giorno do= 
po giorno, quei caporioni che avevano 
suscitato e aizzato il movimento stu= 
dentesco, erano gli stessi che lo aVQ 
vano imbrigliato e costretto alla re= 
sa. 

Gli studenti magGiorenni dcI 1975 Q 
rano stati fatti diventare minorenni 
nel 1980. 

Uno. volta che a Milano qualche bel= 
lo spirito aveva voluto tentare non ~ 
no. ribellione, ma una sorta di blanda 
contestazione ero. stato messo in gale 
ra senza tante storie, e i giornali = 
unanimi - avevano approvato questo mi. 
sure. 

Così, agli anni dallo contestazione 
erano succeduti gli anni del grigiore 
o del conformismo; e i figli che ave= 
vano alloro. rimproverato ai padri di ~ 
ver accetto.to supinanente il fascism~ 
di ave supimmente accettato una demQ 
crazio. capitalistica, rioproveravano 
adessi i padri di non averli &lossi sl! 
ficientemente in guardia contro i pe= 
ricoli del marxismo. 

AVREMMO PO'l'UTO Tante co 
TRASFORMAROI NELLA LIBERTN se, visto 

nella prQ 
spettiva del :bempo, si rivelavano di= 
verse: per esempio, tanti grand~ al:fiQ 
ri di libertà, tanti profession~sti 
dell 1 intelliGonza, tanti di coloro i 
quali avevano preparato il llnuovo cor 
SOl1, erano stati allontanati dallo vI 
ta politica: infatti non c I erano p i iI 
appolli da firmare, manifesti so sot= 
toscrivere. 

llQuella cultura - disse uno - propg 
gandata con tanto clamore non ho. pro=-: 
dotto un briciolo eli coraG{;io Llorale: 
nessuno s:è dimesso, nQssuno ho. las~ 



to il proprio postali. il. conclusione, 
uno disse amaramente: "Avronmo dovu= 
to sopportare e accettare tutto p e l' 
paura del peggio?". "No - rispose un 
at1ico -no.. avrenno potuto trasfornar== 
ci nella libertà. Siar:lO stati invece 
tutti vittime della demagogia, abbia 
mo scherzato col fuoco e siano rima~ 
sti bruciatili. 

Giungeva lo notte, in quel 9iorno 
di giugno del 1900. Un uomo S1 alzò 
dal divano e andò ad arI:1Cggiare c o n 
la radio nella speranza di sentireb 
voce di un Colonnello Stevens. 

S!rDANO BOSOHI 

(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A) . 

IN PERICOLO LA OIGNITAI 

DELLA PERSONA UMANA 
Nl!:L Ml!:RAVIGLIOSO e delicato piano del 

Creatore si è voluuto unire profonda= 
mente

i 
nell'atto sessuale, la creazio= 

ne de la vita unana, l'incontro pieno, 
spirituale o fisico fra due persone, e 
il piacere dei scnsi. 

Nella pornografia invece viene preso 
di nira, esaltandolo, solo quest'ulti= 
mo, diosocianclo10 co:3Ì dal rimanente od 
in modo sfacciato 2 mentre in tutte le 
civiltà lo si , r1tenuto seopre degno 
della sua riservatezza. E tutto questo 
con l'unica finalità: di spingere os= 
s e s s i v o. n e n t c alla sua ricerca, ay 
vilendo lo personalità dell'individuo 
c riducendo così a puro strunento ed og 
getto la persona che può procurare ta= 
le piacere. Viene in tal nodo violata 
la uguaglianza dei diritti e si incita 
al dooinio egoistico ed edonistico d i 
un individuo sull'altro. 

LO STESSO FREUD, - non certo "un bigo! 
to od oscurantista", padre della psicQ; 
nalisi ha sC1'itto che "sulla repres= 
sione degli istinti è basato quanto di 
più prezioso vi è nella civiltà unana", 
dopo aver dimostrato che gli istinti ~ 
goistici sono solo mezzi di distruzio= 
ne e di morte. 

Nel Convegno Nazionale contro lo po~ 
nografio., tenutosi nel Teatro Adriano 
di Rooa nel febbraio del 172, il prof. 
Rogiz, a conclusione dello sue consid~ 
razioni maturate in quasi cinquant'ah= 
ni di esercizio professionale vissuti 
fra malati di ogni genere, ha detto: 
'!Ecco dunque, gentili ascoltatori, le 
ragioni che ni fanno ritenere su un pi..Q 
no rigorosamente ~edico e scientifico, 
che l'accostamento del ragazzo, dell'Q; 
dolescente o dell'adulto •.• a questi 
spettacoli che gli si offrono sui gioI' 
nali, sui cartelloni pubblicitari, neI 
cine~a, nei teatri ecc., sia fonte d i 
gravi traULli psichici che finisceno cciI. 
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paralizzare lo nornali reazioni di 
difesa che' lo. Natura ha fornito 0.= 
gli uomini ll • 

El DUNQUE TEMPO che il cristiano 
esca dal silenzio ed agisca affin~ 
chè lo. gioventù di oggi e le futu= 
re generazioni non debbano lancia: 
re, o. piena ragione, il loro anate 
na contro di noi per non aver fat~ 
to nulla per difenderli e prevenir 
li da simile contagio pSichico,fon 
te di decadenza fisica e morale. -

Biano a ciò di sprone le parOle 
conclusive del nessag~io rivolto, 
a none del SOntlO Pontefice, o.l.re= 
cente Congresso dell'U.I.A.r·l.S. (U 
nione Internazionale Azione Morale 
e Sociale): "Il futuro della n o = 
stra società richiedo che essa sia 
protetta contro l'espansione di u= 
na sessualità sfrenata promossa dai. 
prodotti di una induntria potente 
o senza scrupoli. Sono in periCOlO 
lo. dignità della persona unana e lo. 
bellezza stossa dell'onore. Oggici 
tende a ridurre l'anore al solo in 
contro fisico tra" i corpi e alla -
senplice soddisfazione degli istin 
ti. Ha nell ' amore tutto l'essere ii 
nano partecipo. in unione di corpo
e di CUOI'O che, superando l'egoi= 
smo, si trasforna in una Generosa 
donazione di se stessi, ad itITJagi= 
ne dell'anore stesso di Dio". 

G.B. 

0000000000000000000000000000000000 

EVOLUZIONE ---.--------------------
Non stato a veder passa 

re le trasformazioni del vostro se 
colo con la rassegnazione dei vin~ 
ti; salite arditnnente sul treno e 
cercate di dirigere lo nacchina. 
(De Mun) 

DIAVOLO -~-----------------------L'essere riuscito a farsi 
negare costituisce il capolavoro m 
Satana. 

Il diavolo è più diabolico 
quando è rispettabilo (Browning). 

DICERIE ---------------------------
Una diceria crudele corre 

su ruote che, nentro corrono, sono 
oliato da tutti (Onida). 

OZIO -----------------------------L'ozio è lo. sepoltura di un u.Q 
no vivo. 

Quando facciano del naIe il 
diavolo ci tenta; quando siano i n 
ozio, noi tentiano lui. 

PARLARE --------------------------Molte persone comnettono, 
nei confronti di Dio, lo stess~ o~ 
rare che COOI:1ottono noi confrontJ. do 
gli anici: parlano sonpro loro. -
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IL lO FEBIID.AIO 1975, COL DISPOSITIVO N. 27, LA CORTE COSTITUZIONP.LE DELLA 
HEPUBBLICA ITALIANA DICHIAIlAVA "L'ILLEGITTIHITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 
546 DEL CODICE PENALE UELLA PARTE IN CUI NON PROVEDE CHE LA GRAVIDANZA 
POSSA VENIRE INTEnIWTTA QUANDO L'ULTERIORE GESTAZIOllE IHPLICHI DANNO, O PE 
llICOL9, GRAVE, fc18DICALr1ENTE ACCERTATO E NON ALTRII1ENTI EVITABILE, P E R IJr 
SALUTE DELlA MADRE" + ------------------------------------------------- + 

LE COnTRr-100 Z O l 
SINO AL 18 FEBBRAIO del corren 

te anna la leg~e italiana preve~ 
deva un solo caso in cui era le= 
cito l t à,borto: quando, nell' i m = 
possibilità ai salvare diversa= 
mente la vita *ella madre é d e l 
figlio che portava in seno, s i 
sopprimeva quest'ultimo per sale 
vare quella. 

Ora (dopo la sentenza costitua 
d,male del 18 febbraio) si può 
sopprimere il figlio anche p e r 
salvare la salute della madref e 
non solo da un pericolo immed~a= 
to ma anche da un pericolo c h e 
pub !lessere previsto" medicalmen 
te, poichè - è detto nelle p r e-;; 
messe al dispositivo della Corte 
Costituzionale - "non esiste equi. 
valenza tra il diritto non solo 
alla vita ma anche alla salute 
proprio di chi è già~persona! cQ 
me la madre, e la salvaguard~a 
~ell'embrione che persona deve 
ancora diventare ll • 

GRAVE affermazione questa: "la 
madre è già personsll, IIl'embrio= 
persona deve ancora diventare ll

• 

Ancora più grave perchè la Corte 
I non ci dice quando quest' essere, 

che portà nel suo seno la madre, 
diventa IIpersonall, tanto da pot~ 
re rivendicare il diritto alla vi 
tà in piena parità con chi lo ha 
concepito. 

In tutte le legislazioni abor= 
tiste si pone un limite di tempo 
(in genere sino ai primi tre me= 
si dal concepimento), lo. Corte 

D l U n r-l S E Il T E n z ~ 
non indica alcun limite nè nel dispositi 
va nè nelle premesse al medesimo. -

D'altronde, come si fa a determinaràll 
momento in cui l'essere umano diventa 
persona? Bisognerebbe Eotere stabilire m 
quale momento avviene (se c'è) il salto 
gualitativo dell'embrione o del feto dal 
non essere all'essere uomo. Na la ganeti 
ca e l'embriologia hanno dimostrato, a -
tal proposito, due verità important~ssi= 
me: 1) colui che nasce è il medesimo es= 
sere umano individualmente formatosi con 
il concepimento; 2) nello sviluppo d i 
que st 'e ssere (dal concepimento alla n a= 
scita, sino alla morte) non si nota~cun 
salto di qualità. 

Questa verità scientifica concorda pe~ 
fettamente con quella morale proclamata 
nell Dichiarazione del Diritti del F an= 
ciullo, votata anche dall'Italia noll'A~ 
semblea genGrale dolIo Nazioni Unite i l 
20 novembre 1959 e che dichiara testual= 
mente: 1111 fanciullo, a causa dolIo. sua 
immaturità fisica e intellettuale, ha bi 
sogno di una particolare protezione e di 
cure speciali, comprosa un'adeguata pro= 
tezione giuridica, sia prima che dopo la 
nascitall • 
. Sicchè il fanciullo, anche prima della 

nascita, devo godere di "un'adeguata prQ 
tezionc giuridica ll , essendo soggetto di 
diritti. Ma se gli si to~lie il diritto 
alla vita, sol percbè la sua ulteriore 
maturazionc può nuocere alla saluto di 
chi lo ha concepito, che cosa gli resta? 



Il diritto di essere legalmente sop= 
presso? 

MA TRALASCIAMO la questione morale 
su l'aborto terapeutico, la questio= 
ne scientifica su lo sVl1uppo dell' 
embrione, la questione religiosa che 
scaturisce dal IINon uccidere ll del De 
calogo per restare solo nell'ambito
giuridico cui fa riferimento la sen= 
tenza della Corte Costituzionale? os 
sia esamineremo il concetto giurldi~ 
co di persona quale Sl rlcava dalla 
dottrina generale del diritto e par=~_ 
ticolarmente dall'ordinamento giuri= 
dico italiano. 

Ora dalla dottrina generale del di 
ritto il concetto di persona coinci~ 
de con quello di soggetto di dirit= 
ti; mentre unica condlZlone per esse 
re soggetto di diritti è, nel moder~ 
no diritto, essere uomo; si è venuta 
a stabilire, dunque, - la perfetta e= 
guiparazione dei concetti di uomo,dl 
perso~ e di soggetto dl dirlttl;con 
la conseguenza che per 11 dlrlt~o og 
gettivo dovunque e in qualunque con= 
dizione si riscontri un sog?etto di 
diri tti , i vi c' è un uomo, c è una pe,!: 
sona. 

ECCO DUNQUE la questione nella sua 
essenza: nell'ordinamento giuridico 
italiano il nascituzo è considerato 
o no soggetto di diritti? Se sì,vuol 
dire che è co~siderato personaumana 
con tutti i dlritti, nessuno esclu: 
so; nè si può obiet~are che non è in 
grado di esercitarli, poicbè lo stes 
S? si potrebbe di~e del neonato, deI 
mlnore del vecchlo e dello stupido 
ai quaii nessuno nega la personalità 
giuridica. 

Pertanto la Corte Costituzionale 
nelle premesse al dispositivo è impe 
~lata a sostenere la personalità giu 
ridica del nasci turo per poter stabi 
lire la legittimità delle pene c o n~ 
tro l'aborto procurato; salvo a-negl'tL' 
gliela quando la salute della madr~ 
viene in collisione con la sua vita: 
allora si schiera per la salute del= 
la madre percbè lui, il nascituro, 
"persona deve ancora diventarell. 

Vediamo allora di chiarire meglio 
questa contraddizione, mettendo in ri 
lievo le affermazioni più importanti 
dei giudici costituzionali. 

1. IL REATO DI ABORTO viene inqua= 
drato nOn più contro "l'integrità e 
la sanità della stirpe", bensì tra i 
IIdelitti contro la persona", come nel 
codice penale anteriore a quello fa: 
scista. In pratica 'il bene protetto 
non è più l'interesse demograflco del 
lo Stato, ma lo. vita umana cui ha di 
ritto il nascituro. -

20 LA CORTE per dimostrare cbe IIla 
tutela del concepito viene in rilie= 
vo nel codice civile" ne menziona 0.1 
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cuni articoli. 
Art. 320: "Il padre Fappresenta i 

figli nati o nasci turi in tutti gli 
atti civili e ne amministra Lbeni ll

• 

Art. 339: se alla morte del mari= 
to, la moglie è incinta, il tribuna 
le può nominare un curatore IIper la 
protezione del nascituro e, occor= 
rendo, per l'amministrazione dei be 
ni di lui". -

Art. 387: le disposizioni testa= 
mentarie vengono revocate se il te= 
statore, al tempo in cui le aveva e 
spresse, non sapeva di aver figli o 
discendenti in caso di IIsopravviven 
za di un figlio o discendente legif 
timo del testatore, benchè postumo~ 

Il legislatore considera, dunque, 
il prodotto del concepimento come 
nasci turo t lo chiama figÌ~O, gli as 
slcura i airitti persona 1~ famili~ 
ri e patrimoniali: ia qual cosa S1= 
gnifica conslderarlo persona. 

3. LA CORTE va ancoro. oltre: a f = 
ferma che "la tutela del concepito 
ha fondamento costituzionale ll

• E lo 
prova citando due articoli: IlL'art. 
31, secondo comma, della Costituzio 
ne impone espressamente 'la prote~ 
ne della maternità' e, più in gene~ 
rale: l'art. 2 riconosce e garanti= 
sce 1 diritti inviolabili dell'tio= 
mo, fra i quali non può non collo= 
carsi, sia pu~e con l~ car~tteri~t! 
che sue proprle, lo. sltuazlone g1U= 
ridica del concepito". 

Et chiaro che proteggere la mate.!: 
nità vuoI dire proteggere io. donna 
iil'q'uanto madre, tenuta perciò a por 
tare alla nascita e ad allevare i 1: 
proprio figlioi vuoI dire consi~er~ 
re lo. maternita come valore SOCla= 
le, f,onte non solo di diritti ma ~ 
che di doveri: verso il figlio, ve,!: 
so l'altro genitore e verso la so = 
cietà. 

Peraltro in virtù dell'art. 2, il 
diritto alla vita del nascituro va 
riconosciuto e garantito come inviQ 
labile. 

Questa premessa - con?lude a,qu~= 
sto punto lo. Corte - "d1 per.se gl.1:!: 
stifica l'intervento del leglslato= 
re volto a prevedere sanzioni pena= 
li" per l'aborto procurato. 

SIN QUI tutto fila secondo la 10= 
gica. Lo. logiua, i~veee, sembra. che 
vada a farsi benedlre, quando Vlene 
configurato il conflitto tra lo. sa= 
Iute della madre e lo. vita del f i = 
g l i o che porta in seno. 

In questo caso il criterio giuri= 
dico è quellO della prevalenza del 
diritto più forte, più fondamenta= 
le, più assoluto. 

E qui basta il comu~e buonse~so 
per riconoscere che, ln caso dl. col 
lisione, il diritto alla vita dl un 
soggetto è più assoluto dl quello 
alla salute di un altro, in modo t~ 



le che lo. protezione accordata al pri= 
mo non può non prevalere sulla prote~ 
ne accordata al secondo. -

Nemmeno lo. Corte osa affermare il con 
trario: sarebbe il colmo! Tuttavia per 
viene allo stesso risultato affermando 
(in contraddizione a quanto sino ad 0= 
ra ha sostenuto) che il nascituro "per 
sona ancora deve diventare"; sicchè iI 
diritto alla salute "di chi è già J?er= 
sona"! la.madre, prevale sul suo d~rii 
to al a vJ.ta. 

UN COLPO MANCINO inspiegabile: sino 
ad ora lo. Corte Costituzionale ha pare 
lato del nascituro come soggetto di di 
ritti e di diritti inviolabili; d'un -
tratto gli fa saltare il terreno sotto 
i piedi e gli dice chiaro e tondo c h e 
persona non è; e quindi che si lasci ••• 
ammazzare in pace! 

Ma per quali motivi non è ancora pe~ 
sona? 

La Corte tace, dopo avere peraltro 
spiegato e sostenuto che il codice ci= 
vile e la Carta Costituzionale conside 
ranc' jl-.namii:t.uro persona a tutti gli el' 
fetti. -

Eppure c'è ancora qualcosa di pi:ù' gra 
ve: quando lo. Corte si schiera per i I 

I diritto dello. mo,d:t'e al.la salut.o~', anche 
quando il pericolo è solo previsto, va 
contro J.1 pJ.U elementare crJ.terJ.o giu= 
ridico sta'Qilendo che un diritto n o n 
c e r t o puo prevalere su un diritto su 
periore e cer~, qual è quello alla vi 
ta del nascJ.turo. -

Pertanto "il diritto alla salute non 
spetta alla madre nei confronti del fi 
glia, ma, come a ogni altro individuo~ 
nei confronti della società. Esso ha 
per contenuto tutti quei mezzi di cui 
lo Stato può disporre per prevenire o 
curare l'infermità. Ora, tra tali mez= 
zi non ctè! non può esservi l'uccisio= 
ne di un a tra essere umano, :(ler di più 
innocente. Appoggiando, porcia, lo. non 
punibilità del procurato aborto non a 
~ vero e proprio, immediato e propor= 
zJ.onato stato di necessità dblJa madre, 
ma alla prevalenza del suo diritto al= 
la. sa~u~e, lo. sentenza non salva i l 
prJ.ncJ.pJ.o fondamentale d'ogni ordina= 
mento giuridico, nazionale e interna~ 
naIe, per cui la vita umana è il valo; 
re supremo che va protetto in ogni suo 
stadio" (+) 

GERLANDO LENTINI 

io S. Lener in "La Corte Costituziona 
le e l'aborto", Civiltà Cattolica-;

n. 2994; cfr. anche "La realtà biologi 
ca del neo concepito" di AD Serra, ibI dem, n. 3001 ~ -----_________________ = 
~A~~AA~AAAAAAAAAAAAAAAA~ft~AAAAAAAAA~~h 
AAA~AAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAnAAA~~AAA~A~ 

CONSULTARE - _________________________ _ 

Domandare a gualcuno di es= 
sero del nostro parere (Decourcelle) + 
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ILPARERE 01 UN 
CANDIDATO ALLA 

MORTE PER ABORTO 
+ LUIGI ROCCHI + 

Prendo a scrivere queste righe 
do~o aver visto alla TV, nella ru 
brJ.ca "A-Z", il ser~izio te~evisI 
vo: "Nascere diversJ."! realJ.zzato 
dalla giornalista Mil a Pastorino 
che, commentandolo, ha detto: 

" ••• La trasmissione ha posto de 
gli interrogativi ai quali poi e~ 
videntemente ognuno risponde s e = 
condo la sua coscienza. Ha semin~ 
to dei dubbi e talvolta per un 
giornalista seminare dci ~ubbi è 
piÙ importante che suggerJ.re del= 
le risposte ••• ". 

GLI INTERROGATIVI che la truamis 
sione "Nascere diversi ll ha posto
si riducono in fin dei conti ad u 
no solo: "Ha diritto a venire a I 
mondo un bambino che sarà diverso 
dagli altri, non completamente sa 
no e non fisicamente efficiente?~ 
In altri termini: "Lo si deve ac= 
cettare o rifiutare?". 

Nel corso della trasmissione,si 
sono sentite le parole di un p a = 
dre che rifiutava una sua creatu= 
ra natagli diversa: "Lasciatela 
morire - egli ha detto - se vive 
sarà comunque una infelice". P e r 
contro, proprio al termine del ser 
vizio televisivo, si è vista un U 
bell.a bambino. nata mongoloide, di 
nome Tiziana, vezzeggiata e tenue 
ta con amore dai suoi genitori i 
quali, evidentemente, l'avevano 
accettata così come era, affron= 
tando per lei una vita di più du= 
ro impegno. 

CI SONO GENITORI capaci di s a = 
crificio e genitori che non voglio 
no sacrificarsi. I primi sono co~ 
me i miei genitori che mi hanno 
accettato al momento in cui nacqti 
diverso e che mi hanno allevato, 
curato, aiutato e mi hanno fatto 
uomo a costo di immensi sacrifi= 
ci, di cui sono loro grato perchè 
io amo vivere nonostante le mie 
menomazJ.onJ. e la mia immobilità. 

Ai miei genitori non sarebbe mai.. 
venuto in mente di lasciarmi mori 
re ~erchè sono persuasi che la vI 
ta e comunque un dono e vale sem= 
pre la pena di viverla. Non voglio 
giudicare quei genitori che hanno 
un atteggiamento di rifiuto verso 



I 
la loro creatura handicappata e vcrso 
i sacrifici che dovrebbero affronta= 
re. Però per quel che mi riguarda, io 
non ho dubbi e ho una risposta ch1ara 
e precisa: "Benedetta lo. vita, bene= 
detto questo dono meraviglioso e bene 
detti i miei genitori che non mi h~ 
no rifiutato ll • 

PROVO UNA RIBELLIONE violenta al pen 
siero che io potevo avere genitori di 
versi che egoisticamente avessero sca 
to di rifiutarmi o di impedirmi di na 
scere. Infatti, nella trsmissione TV
IINascere diversi" si dice che ra-soièn 
za oggi, e ancor più domani, può esse 
re in grado di sapere se il nascituro 
verrà al mondo con menomazioni che lo 
faranno diverso e non pienamente effi 
ciente. -

L'argomento di concedere o no la vi 
ta a chi nasce diverso trova tratta~ 
ne anche in giornali, riviste e "tavo 
le rotonde". Esse hanno tutte un gra';' 
ve difetto: manca il parere di una del 
le parti in causa: quella di chi, co';' 
me me, è nato o nasce diverso. 

A noi nessuno ci consulta, nessuno 
ci V1ene aporre lo. dOmanda: "E' stato 
bello per voi essere nati o no?". So= 
no certo che lo. stragrande maggioran= 
za direbbe: "E' stato ed è bello". 

Oppure si teme di fare un'inchiesta 
del genere? 

LUIGI ROCCHI 
tltItItItIfllltI ti Il 1111111111 ti 1I11111111t1f1UflllfltllllllltlllflIIIIU 

G8NJE.J .0J2'11ClC OFFERTE PER li 
"LA VIA" DAL 24- LUGLIO AL 26 AGOSTO :: 

~ 5.000 - Pietro Gambino e Martina 
Tornambè (Ribera), Liborio 

Giordano (CampObellO) D.Gino Biri= 
gato (Roma), P.G.Pisa (Sciacca),Ni 
cola Saieva (Ribera), coniugi C a';' 
tanzaro (Menfi), G.Battista eTere 
sa Giaccone (Menfi) -

~ 3.000 - Angelo Alongi (Aragona) 

~ 1.000 - Giammusso 
gelo Miceli 

~ 2.000 - D.Antonio 
vago) 

Giuseppe (Ag),An 
(Burgio) -
Migliore (Monte= 

~ 10.000 - Angelo e Giovanna Stanzani 
(BOlogna), NN 

~ 50.000 - NN 
nunnnnnnllnnnUUflnflltllnnnnnflflnnntttttltlnnttn 

cr(s( morale 
L'UMANITA' di oggi è in cr~S1; e in 

crisi si trova, ormai da tempo, in m~ 
niera particolare, In società italia= 
no.. 

Oggi tutti si sentono maestri e mal 
sopportano l'insegnamento altrui. Ne~ 
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suno ha il coraggio di invocare re 
g?l~ e valori indiscutibili, prin~ 
C1p1 universali. Ideologie filoso= 
fiche e politiche rivendicano u n a 
permissività totale e giustificano 
qualunque atteggiamento o 

In questa densa nebulosità gene= 
rale, in questo caos diffuso e cr~ 
scente di idee, lo. sola ancora di 
salvezza può essere una parola che 
venga ad offrire un punto di rife= 
rimento sicuro e chiaro, altrimen= 
ti lo. crisi diventerà man mano più 
radicale e forse sarà impossibile 
una soluzione positivao 

La stessa concezione della vita 
e della convivenza umana sono inve 
stitc da una ondata di idee e di -
proposte cervellotiche che sembra= 
no scardinarne gli elementi fonda= 
mentali. 

E' UNA CRISI MORALE determinata 
da uno. specie di IIdimissione della 
cos cienza". Si assiste, infatti", 
con sgomento, al cedere sempre più 
sistematico di fronte a'· queate;jdee 
col pretesto di -fare esperiet;tzaid~ 
voler provare, d1 non oppors1 a :;!; 
chiamo dell'estro più disparato. 

Qucllo che dovrebbe essere pro= 
gresso, benessere, felicità, s.ta di 
ventando un incubo, una delus10ne 
diffusa, una sorgente di nuove so! 
ferenze e di preoccupazioni: 

La dittatura,del proletar1ato o 
dei colonnelli, che in certi mom~n 
ti, a tal~ni, vien~ a pr~sent~s~ 
come l'un1ca Soluz10ne, e anch,es= 
sa un'illusione tragica: non r1s01 
ve alla radice lo. generale confu~ 
ne. 

L'esperienza della storia recen= 
te e pssata sta a dimostrare ghe lo. 
strada imboccata dall'uomo che ha: 
rifiutato e rifiuta Dio e lo. sua 
Legge non condu?e.che,a dist:uzio= 
ni violenze, V~Z1, d1speraZ10ne. 

L'amore, b giustizia, l~ugua= 
glianza cui gli uomini asp1rano s2 
lo in Dio hanno un senso e sono u= 
topia se non si ricercano sotto lo. 
sua guida e lo. sualuce. 

UMBERTO ROlVIEI 

)))))))))))))))))))))))))))))))))) 

FEDE -----------------------------Un incredulo piuttosto giova= 
ne chiese al Manzoni: 

_ E' mai possibile che 1ei con= 
servi ancora la fede dal momento 
che è diventato tanto dotto? 

Il poeta, col suo fine umorismo, 
rispose: , 

_ Caro mio, alla vostra eta a n =:= 

ch'io non credevo, ma allora ero,~ 
gnornnte; si vede che la vostra e 
invoce una ignoranza ••• dotta. 



, 
L~ TEORIr-l 
DE LLr-l se t r:1LUPPr-1 

LA SITUAZIONE del Bangladesh, che da 
anni si trova ai limiti della sopravvi 
venza e dove in quest'ultimo anno sono 
morte decine di migliaia di persone di 
fame, lascia indifferenti o suscita ad 
dirittura delle reazioni contrarieo -

Lo scarso risultato dei programmi di 
aiuto ha portato alcuni a rimettere in 
questione gli aiuti stessi, anzi ha da 
to origine alla cosiddetta "teoria deI 
la scialuppa". -

ANCORA oggi fra le tribù aborigine 
del Bangladesh (come fra tante altre 
tribù), quando uno si ammala si chiama 
lo stregone per scoprire lo spirito ma 
lefico che ha causato la malattia ••• ;i 
nevitabilmente lo spirito si trova nel 
corpo di qualche poveraccio del villag 
gio: costui deve morire perchè il mala 
to guarisca. -

Il designato dallo stregone spesso è 
una vedova indifesa; ricordo di una la 
quale si è salvata all'ultimo momento 
unicamente per«hè il catechista aveva 
minacciato di ricorrere alla polizia e 
la malcapitata aVeva così trovato i l 
tempo di mettersi in salvo. 

Si dirà che non c'è nulla di specia= 
leI sono fatti sempre aVVenuti tra i po 
po i primitivi. Il peggio, però, è che 
lo stesso slstema vige ancora tra noi, 
solo che, invece di ricorrere alle ri= 
velazbni di uno stregone, si preferi= 
sce ricorrere a quelle del calcolatore 
elettronico. 

~L MONDO, si con~inua a ripe~cre, 
c'e troppa gente: blsogna scegllerechi 
deve vivere e chi deve morire; di con= 
seguenza, le zone dove la fame è trop. 
po grave, bisogna semplicemente igno= 
rarle. Il Bangladesh con i suoi 80 mi= 
lioni di abitanti è chiaramente in pri 
ma fila. -

La logica è semplice: lasciare alla 
natura la sistemazione e la selezione 
di queste popolazioni e il resto del 
mondo sarà allèviato da un grosso p e = 
so. 

Per drammatizzare in modo convenien= 
te la tesi, il·dro G. Hardin dell'Uni= 
versità di California ha trovato l'esem 
pio adatto. Llumanità è come una folla 
di naufraghi in balia del mare: ormai 
la nave è andata a fondo ed è inutile 
salvare tutti nella nostra scialuppa, 
perchè si andrebbe a fondo insieme.Non 
vale nemmeno argomentare sul diritto~ 
la vita, perchè in questo caso "giustI 
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zia totale equivarrebbe a catastro 
fe totale". -

La necessità della nostra soprav 
vivenza ci impone di agire secondO 
"l'etica della scialuppa"o 

lL W.TT:. FO~, professore 
dell' Istituto di Tecnologia del Mas 
sachusetts (MIT), si rivolge direF 
tamente ai capi religiosi e 1i in~ 
vita ad esaminare Ili limiti e l e 
conseguenze dell'umanitarismo ll

• In 
fatti, a che cosa conducono i n o ';' 
stri aiuti dati ad una nazione che 
non ha cibo a sufficienza, dove le 
condizioni di salute dei cittadini 
sono pessime e la miseria è l'ere= 
dità della maggioranza della popo= 
lazione? 

"Gli impulsi umanitari portereb= 
bero aiuti alle zone disastrate 
bloccando il processo naturale che 
controlla la crescita delle popola 
zioni. •• Gli aiuti salvano delle \il 
te umane e accrescono automatica=
mente il numero delle persone i n 
crisi, con conseguente aumento di 
necessità di aiuti, fino ad arriva 
re ad una situazione che nep,pure -
gli aiuti potranno arginare'. 

LA LOGICA è perfetta? basata sul 
la "realtà" e su come 11 mondo èÈe 
non sul come vorremmo che fosse. I 

dovere di chi è nella barca ignora 
re le grida di ohi è fuori, se vUO 
le sopravvivere. -

Chiedersi come alcuni fortuna~i 
sono saliti nella barca, se per ca 
so o per prepotenza o in~iustizia~ 
non rientra nei programml dei cer= 
velli elettronici. 

Ma nessuna analogia è perfetta 
et giustamente l alcuni hanno fatto 
notare che di ratto tutti siamo in 
una barca chiamata Terra e sarebbe 
molto meglio mettersi d'accordo. 

Forse si può paragonare la Terra 
ad un transatlantico con molte par 
ti fuori uso, ma, nonostante t,u t'; 
to se adoperass~mo lo. nostra i n = 
teIligenza a riparare lo falle pi..ut 
tosto che ad azzuffarci, se ci ra~ 
segnassimo ad eliminare gli egoi~ 
smi di classe e di nazione, invece 
di eliminare le persone, se ci ras 
segnassimo a buttare in mare gli -
oggetti di lusso, allora forse qual 
cuna viaggerebbe meno comodo ma t'tI 
ti più tranquilli, e nessuno sareo 
be costretto a guardarsi intorno -
per fare lo. terribile scelta della 
persona che deve essere buttata in 
mare. 

N. M. 



(AOI o AMOR~7 
"POICHE' DIO CI AMA, noi esistiamo" 

ha scritto un saggio. Parole vere, ma' 
sconcertanti. Infatti, noi siamo tutt' 
al più disposti a pensare che Dio ci a 
mi "pcrchè noi esistiamo"". E invece e 
l'opposto. Se così non fosse, vorrebbe 
dire che Dio sarebbe costretto ad otten 
dere che noi esistessimo, per poterci
amare. Invece Egli ci ha amati da sem 
~, per~hè, da sempre, Lui aveva-sceI 
~che noi esistessimo, per poterei a~ 
mare. 

NOI POTEVAMO NON ESSERE. E' una veri 
tà così certa come quest'altra, noi ma 
riremo. Ma è una verità alla quale nOl 
penSlamo rarissimamente. Il fatto c h e 
sia vivo io che scrivo queste righe, 
che siate vivi voi che ora .1e state]eS 
gendo - io e voi e non altri, forse:riu 
~egni e P~ù.dota~i.di n?i -, che siamo 
lnsomma V1Vl e V1Vl Oggl, pluttosto . 
che ai tempi di Carlo Magno o dei Fara 
~ni, n<;m è tutto <}.uesto. un mistero? Sr, 
e un mlstero, ma e un mlstero consolan 
te. Dio, infatti, - attraverso tutto:iI 
concatenamento delle cause seconde: le 
vi?ende, l'amore dei nostri genitori 1 del ~ost~i non~~e dei genit?ri e del 
nonnl del nonnl - ha fatto Sl che noi 
oggi,.si s~a vivi, e in ~ado di esse! 
re qUl a rlflettere a cio che signifi= 
chi essere vivi. 

DUNQUE, noi siamo vivi ~erchè Dio ha 
voluto che lo fossimo: nOl siamo vivi 
perchè Dio ci ama. Questo e un concet! 
to che fa a pugnl con l'idea che di Dio 
noi, sovente! ci siamo fatti. Noi siam 
portati a vedere Dio come un Padrone 
pronto a punire chiunque sgarrl; un Dio 
forte e potente, che non ammette debo= 
lezze. 

, EBBENE, Dio non è così. O meglio,non 
e sol tanto questp. Dio è sì padrone as 
soluto d'o~ni cosa ~ d'ogni essere, ma 
- come amplamente Cl ha detto l'unico 
~sser~ che lo.co~osce bene, Suo figlio 
II Crlsto - D10 e soprattutto e innan= 
zitutto Padre. Un padre che aspetta 
sulla soglla di casa, il figlio che'ri 
torna; un padrone che retribuisce an=
che chi ha lavorato per un'ora sola"un 
p~store ?he non ha tregua finchè no~ 
rmtraccla la pecora smarrita e se l a 
pone in collo. Un essere, insomma, buo 
~,.che fa cadere lo. suapioggia sulre
SeIDlne dei giusti e degli ingiusti, e 
splendere il suo sole su ogni essere::il 
quale 'Vive, perchè Egli !lè amore". 

ORA, so Dio è amore che cosa sarà~ 
rlta? Che cosa sarà, dunque, questa no 

- 6 -

stra vita, così spesso incupita da 
dolori e da lutti, da lacrime e da 
amarezze, da ingiustizie e da livo 
ri? Questa vita che, apparentemen~ 
te, è consegnata al caso G. ar.caos? 

UNA SOLA RISPOSTA può placare il 
nostro intelletto e il nostro cuo= 
re, questa: la vita è la prova che 
Dio ci ama. Al dl la dl Ognl appa= 
renza, al di là di ogni evidenza. 

POICHEI, se Dio non ci amasse, ' 
noi saremmo rimasti, per sempre? 
nel nulla. Perché, se Dio non Cl a 
masse, noi ritorneremmo, per s e m~ 
p r e, nel nulla. 

QUALCUNO a questo punto, potreb 
be dire: "ta tutto bene ma come:la 
mettiamo con l'inferno?". Giustis= 
simo. Ma l'inferno non è la prova 
che Dio non ama, bensì? che vi so= 
no esseri che non vogllono amare 
Dio

i 
nè essere da Lui amati. Nien= 

tla tro. 

DEL RESTO, noi temiamo l'inferno 
(ed è giusto) Eorchè l'inferno è 
non amare più (Bernanos). Ma abbla 
~o rlflettuto a ciò che significhi 
non essere ~ai stati o cessaro di 
essere? Vale 2 qUlndl, lo. pena d l 
correre il rlschio dell'inferno, 
per avere la possibilità di sceg]B 
re, amando Dio~ e amando il pross~ 
mo lo. felicita del Paradiso. -

in fondo andare "SU" o "Giù" di , . .' -pende escluslvamente da nOlo 
G.P. 

---------------------------------
FILOSOFIA -----------------------La filosofia ha come la 
medicina molte droghe, pochi rime 
di e quasi niente specifici (Cham 
fort). -

FILOSOFO ------------------------
Il filosofo D'Alembert si 

sentì dare una volta dalla sua ~ 
vernante questa stupefacente def~ 
nizione: 

- Un filosofo è un matto che si 
tormenta tutta lo. vita {>erchè s i 
parli di lui quando sara morto. 

FRUGALITA' ----------------------
Un medico domandò a Pa= 

dre Bourdaloue quale regime di vi 
ta osservasse. Il sant'uomo rispo 
se che nella giornata facevo. un so 
lo pasto e per giunta assai fru~ 
le. 

- Per carità - esclamò il medi= 
co - non divulgate questo vostro 
segreto, se nODovinate la nostra 
professlone. 

()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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IL CAVALLO 01 TROIA 

FunZionE STORICr-l DEL P_S_I. 
CHE UN PARTITO aspiri al potere e 

~accia ogni sforzo per conquistarlo 
e nella logica·'dèlle cose; ma che un 
partito aspiri a portare al potere 
un altro partito, pur sapendo c h e 
per raggiungere tale scopo dovrà au 
tOdistruggersi, sembra una cosa tal 
mente strana da stentare a crederci 
se non fosse una realtà storica che 
nessuno può mettere in dubbio. 

E', infatti, J,l caso del Partito 
Socialista Italiano che innegabil= 
mente si è assunta la funzione sto= 
rica del cavallo di Troia per intro 
durre nella cittadella della demo=
crazia italiana il Partito Comuni= 
sta Italiano, pur sapendo che tale 
storica impresa comporta il suo an= 
nientamento (oltre che degli altri 
partiti), poichè il comunismo è l a 
negazione del pluralismo politico, 
ideologico, culturale, economico e 
religioso. 

IL 2 GIUGNO 1946, quando furono e 
le~ti i deputati per l'Assemblea dO 
st~tucnte, i partiti di massa conse 
guirono i seguenti risultati: Demo~ 
craz~a Ceis~ia~a 35 2% e 207 seggi; 
Part~to Soc1a11sta italiano 20 7% e 
115 seggi; Partito Comunista Italia 
no 19% e 104 seggi. -

Per le elezioni del 18 aprile i l 
PSI e il PCI formarono il Blocco del 
Popolo ed ottennero assieme il 30% 
dei voti. 4veva inizio lo sgretola= 
mento del PSI a favore del PCI,quan 
do sarebbe stato auspicabile un pro 
cesso inverso: una marcia in avanti 
del s?cialismo italiano a spese del 
comun~smo che avrebbe consolidatoill 
nostra fragile democrazia la quale 
per funzionare ha bisogno di due 
grandi forze democratiche che possa 
no alternarsi allo gurd~ del Paese: 
Ad una DC al potere doveva c o r r i= 

spandere un Partito Socialista 011':, 
opposizione,:ma coI?- ~unn ~bal:;'c,::"pOP01.u~ 
re-"to.le-da potéì'la:'dare il cambio. 

Ma, purtroppo, lo diciamo con pro: 
fondo dispiacere, questa non è stata 
l'aspirazione del PSI, neppure dopo 
l'umiliante prova del 18 aprile! l'u 
nica costante policn.che emere;e nel';; 
la storia del socialismo ita11ano è 
quella di voler portare a qualunque 
costo il PCI al potere per un'alter~ 
nativa di regime, naturalmente. 

EPPURE ci fu un momento in cui sem 
brò che il PSI caillbiasse questa l i ~ 
nea filocomunista: quando nel 1956 i 
carri armati russi schiacciarono l a 
rivolta ungherese contro l'imperiali 
smo di Mosca o Parve allora che aio,fos 
se ridestata la coscienza democratr; 
ca di questo partito, tanto da arri~ 
vare (incalzato anche dalla denunria 
dello stalinismo da parte di Kruscew 
alla fusione con il partito di Sara= 
gat e alle alleanze di governo con lo. 
formula del centro sinistra. Fu una 
illusione, così come si è visto pri= 
ma e dopo il 15 giugno: PSI e PCI so 
no ritornati al frontismo e al Bloc~ 
co del Popolo chiamandoli lI equilibri 
più avanzati". La qual cosa fa nasce 
re un sospetto: che, cioè, il centro 
sinistra sia statò-voluto dai'socin= 
listi allo scopo di logorare dal d i 
dentro la democrazia, aprendo ll:c.brec 
cia ai comunisti che lo. distrugger~ 
no. 

Pertanto il PCI ha saputo lavorare 
con impegno e maestria per darsi una 
patina democratica, servendosi dell' 
arco costituzionale, dell'antifasci= 
smo e delI'gnt1cler1ca*ismo. So~to •• 
l' o.rco costituzionale e passo.to c o n 
tutti i'partiti, escluso il MSI; con 
l'antifascismo ho fatto le sfilate 
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democratiche (?) a braccetto perfino 
di Fanfani e Malagodi; con l'anticle 
ricalismo riusci~a a creare un fron~ 
te unico,che comprendeva ed affratel 
lava capitalisti e proletari~ per la 
campagna a favore del divorzlo. 

Ora ne vediamo i frutti: i confini 
elettorali (espressione della volon~ 
tà popolare) non esistono più tra i 
partiti; le impostazioni ideali dei 
diversi gruppi politici cedono ad un 
pragmntismo della peggiore specie il 
quale prelude ad una resa incondizio 
nata alla dittatura, come avvenne nèr 
1922: l'unica cosa che conta oggi è 
il potere e rendersi graditi al più 
forte. Donde i nuovi metodi moraliz= 
zatori escogitati dal PCI e dal PSI: 
promettono assessorati e posti dJiisot 
togoverno ai transfughi dei partiti
minori. 

Qualcuno dirà: ma questi sono meto 
di antichi;~~~to è sempre avvenutoT 

Eppure ora e diverso: nel passato 
si aveva il pudore di farle sottoban 
co certe cose; la corruzione era cor 
ruzione e ci si vergognava; adesso -
no: corrom~ere l'avversario giova al 
PCI, percio non è immorale, secondo 
il decalogo del marxismo-leninismo. 

IL PSI vuole esportare la via ita= 
liana al comunismo in Portogallo. De 
l1artino, infatti, assieme a Berlin!" 
guer ha invita~ i socialisti porto= 
ghesi a fare fronte unico con i comu 
nisti portoghesi, proprio con quei.: 
compagni che hanno loro sequestrato 
il giornale 1 che approvarono lo scio 
glimento del partiti (eccetto il lo~ 
ro, naturalmente), che ancora monopo 
lizzano le leve del comando nelle aro 
ministrazioni e nei sindacati, pur es 
sendo quattro gatti. I comunisti por 
toghesi non sono riusciti (almeno si 
no ad ora) a sopraffare le forze de~ 
mocratiche l ecco, perchè De Martino:in 
vita i soclalisti di Suares a far 10 
ro da cavallo di Troia, imitando i 1: 
luminoso esempio dei socialisti ita= 
liani. 

QUESTE COSE, cari lettori, le dida 
mo con pena e interiore sofferenza.~ 
vogliamo ripetere che non abbiamo 
niente contro nessuno: gli amici co~ 
munisti e socialisti ci scusino. Ad 
essi, come a tutti i nostri lettoriy 
desideriamo sottoporre le nostre ri= 
flessioni: non è nelle nostre inten= 
zioni offendere •• 

Un amico comunista ci ha respinto 
La Via di luglio per l'articolo: 11Gli 
italiani mettono all'asta la liber= 
tà". Ce ne siamo profondamenti dimpJi.IÌ:~ 
ciuti. Il nostro vuole essere un lin 
guaggio libero e sincero. Crediamo -
nella libertà, nella democrazia, ne= 
gli ideali umani e cristiani della 
nostra civiltà; e ci sembra che cer= 
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fie forze politiche ~mettano in peri 
colo: l'esperienza storica ci dà ra= 
gione. 

Perchè allora dobbiamo tacere? Si= 
no a quando siamo liberi, diciamoci 
la verità come la sentiamoi quando 
poi saremo sotto altro reglme, tace= 
remo, sospirando di potere riaprire 
liberamente la bocca. 

CREDIAr,1O perfino nel socialismo ,ma 
in un socialismo che non metta a ba= 
se della sua azione politico-sociale 
il marxismo come dogma se non vuole 
portarci dalla disumanità del capita 
lismo a quella dei regimi comunisti: 

D'altronde il socialismo viene con 
dannato dalla Chiesa non tanto per la 
sua carica di giustizia sociale,ben~ 
sì per quanto di disumano può ponta= 
re il materialismo ateo di cui, alm~ 
no in certe sue forme, si è fatto 
promotore. 

Comunque llobpirua.O svegliare!. nella 
nostra Italia. soprattutto coloro i 
quali avvertiamo tutte. la responsabi= 
lità di essere cristiani; bisogna d~ 
re ascolto al grido di allarme lan= 
ciato da uno scrittore e giornalista 
ateo, Ricciardetto, su Epoca, quando 
scrIve,a proposito del voto del 15 
giugno: "Poi, al di sopra di tutt'? e 
prima di tutto, c'è un fatto; ed e 
che il comunismo è una religione ••• 
Il comunismo è la nuova religione, e 
il vero grande conflitto non è tra 
PCI e DC, è fra la re~igione n~ov~ e 
la vecchla, fra comunlsmo e Crlstla= 
ncsimo. 

CHE NE DICONO i nostri lettori?Con 
chi si schierano? Credono proprio 
che la giustizia sociale si possa 
conseguire rinunziando ai valori um~ 
ni e cristiani? 

Il dramma del PSI che mette in pe= 
ricolo la fragile democrazia italia= 
na sta a~punto in questo: non avendo 
ancora r1u~~zi8to al marxismo come 
dogma, subisce continuamente il f a = 
scino del massimalismo che trova l a 
sua attuazione storica nel regime c2 
munista. 

In ultiQa analisi, in Italia, sfo~ 
tunatamcnte, il PCI e ~l PS~ sono 
due partiti solo di nome, dl struttu 
ra organizzati va, di sfumatu~e elet~ 
torali' ma hanno una sola anlma, u n 
solo r~troterra ideologico: la dogma 
tica marxista. Diciamo dogmatica.m~ 
xlsta' e non a caso, pOlche altrl 
partiti socialisti, europei ed'.extra, 
pur tenendosi ancora il marxismo,non 
ne fanno una verità infallibile; l o 
considerano bensì un'analisi politi= 
co-sociale rispettabile, ma che am= 
mette una evoluzione, una verifica 
storica una integrazione con altri , . . 
valori della tradlZlone. 

GERLANDO LENTINI 
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: L A S OLI-\ CHE PI-\GHI 
ERO ANDATO a far visita a mia 

sorella che si trovava in ospe= 
dale, nel reparto maternità. E= 
ra, da poco, nato il suo primo= 
genito e attendeva con trepida= 
zione che glie lo portassero 
per allattarlo. 

La gioia di essere mamma le si 
leggeva in viso. Ne Gl'a fiera e 
(per quel misterioso legame che 
è il sangue comune) mi rendev~, 
in parte, partecipe della sua 
fierezza. 

~1ENTRE ATTEND~VAM07 mi guar= 
da~ attorno. Fu~ sub~to colpito 
da un fatto inaspettato. Le don 
ne ricoverate nella corsia era~ 
no quasi tutte giovani - anzi, 
assai giovani - e do.ll'aspetto 
sanissimo, ma parecchie di loro 
piangevano in silenzio. 

"Come mai tante giovani do n= 
n e ?", chiesi a mia sorella. 
"Hanno avuto tutte un parto dif 
ficile?". -

Mia sorello. esitava a rispon= 
, dermi e mi fissava con intensi= 

tà, come volesse dirmi: "ma co= 
me, non hai an()f)ra capito?". 

No, non avevo capito. E, allo 
, ra, presi ad osservare meglio -

quelle giovani puerpere che, 0= 
ra, stavano allattando i lo r o 
piccoli. E m'avvidi di un fatto 
strano. Accanto ai letti - sep= 
pure fosse l'ora delle visite -
vi erano pochissimi parenti; e 
accanto a parecchi di essi n o n 
ve n'erano affatto. f>lo.,soprat= 
tutto, mi colpì questa constata 
zione: non vi ero. - tranne c h e 
in pochi casi - neppure l~ombro. 
di un uomo. 

Mia sorella non ebbe bisogno 
d~ parlare. Co~~rese che avevo, 
f~nalmente, caw~to. La maggio= 
ranza di quelle giovani do~ne 
non avevano o.vuto un parto dif= 
ficile, erano, semplicemente,ra 
gazze madri. --

CONFESSO CHE fu, per mc, u n 
colpo durissimo. Mi sentii piom 
bare addosso un tremendo senso
di colpa e di vergogna. Sentii 
tutta lo. vigliaccheria de cosid 
detto usesso forte", al quale lo 
appartenevo. 

E le lacrime silenziose d i 
quelle giovani e fragili donne 
- che avevano sì sbagliato, m a 
che erano là, da sole, ad a f = 

. frontare lo. vergogna e le conse 
i guenze di aver sbagliato - mi. f:Q 
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cero intendere, meglio che se avessi let 
to centinaia di libri, qual è la vera m? 
ferenza tra l/uomo e lo. donna. 

Ella - mi dissi - è colei che redime o 
gni amore~ anche illecito, perchè è la so. 
la che paghi, soffrendo, ogni errore. .-

E MI RESI perfettamente conto del per: 
chè, lungo i secoli, i marciapiedi abbia 
no un continuo flusso di giovani donne -
che li percorrono a seminare il male.Qua 
ste infelici -- spesso ciniche - altro -
non sono che lo. copia conforme di Ga:olui 
che, con estremo cinismo, le ha sedotte 
e consegnate all'infamia. 

In pochi istanti, in quel grande ospe= 
dale, avevo afferrato, con una veemenza 
estrema ~ il motivo che aveva spinto i l 
Cristo a scagliarsi contro gli scandalo= 
si e gli ipocriti, e la sconfinata indul 
genza e tenerezza che aveva~ invece, usa 
te ~erso l'adultera e la Samaritana. -

G~P; 

COMUN/TAl 01 131-\ SE 

LE COI'lUNITA I di base che si istituisco 
no nell'ambito di una parrocchia, o fuo~ 
ri, hanno lo. precipua finalità di stimo= 
lare a vivere una vita cristiana più in= 
tensa, più illuminata e cosciente. 

In realtà, a volte, tali comunità ra= 
sentano l'eresia perchè ossessionate di 
un eccessivo spirito di contestazione. 

E' vero che l'uomo è composto di anima 
e di corpo; ed~ in conseguenza, lo par= 
rocchie non devono limitare lo. loro azio 
ne ai problemi religiosi, ; devono altri 
sì preoccuparsi dei problemi sociali e 
in modo particolare dei problemi delle 
fam~glie ~ dei R~QP~~pi 4Rt~~.zona.t~rr1 
tor1.ale. E' o.11.cltè .i;fèÌ.'trLcn~--gl~ uom~n~ 
hanno deformato la Chiesa fondata da Cri 
sto. -

Ricorrere, però, all'altro estremismo, 
come aderire al socialismo e al comuni= 
SDO, esautorare lo. Gerarchia~ discutere 
sui Sacramonti e sulle verita di fede,c2 
stituisce un autentico controsenso, per= 
chè non è possibile conciliare il diavo= 
lo con san Bernardo. 

NON BISOGNA dimenticare mai che il Van 
gelo postula lo. spiritualità della vita~ 
esige lo. libertà della persona; aderire, 
perciò al cOQUniSDO e al socialismo c h e 
sono m;sfondo materialistico, è una fon= 
te porenne di funeste conseguenze anche 
sociali. 

Contestare sì) rinnovarsi sì; ma senza 
mai scivolare nell t eterodossia, per n o n 
portare nocumento alla fode cristiana. 

Il domma è una verità eterna e divina; 
esso deve essere pertanto accettato c o ljl. 
fode. Neg0ro il domma" significa in1?acc,Q 
re l'unita della fede. Ammettere pOl che 



il domma debba adattarsi alle esigen 
ze contemporanee e ai criteri della
Scienza moderna, equivale a ritorna= 
re al modernismo puro. Il Protestant 
tosino, che ammette l'interpretazio= 
ne personale dei Libri Sacri, si è 
frazionato in tante sette e lo stes~ 
so Lutero si imbestialiva quando qual 
cuno non seguiva la sua interpreta~ 
ne. -

OGGI è di moda con concezione son= 
suale della vita e quindi si legitti 
mano l'aborto, il divorzio, la dro=
ga, il sequestro, la rapina, il fur= 
to. Sono soltanto echi del passatoll 
dovere, il sacrifizio, il lavoro, la 
preghiera. L'onestà è ormai un r1cor 
do, mentre la disonestà dilaga ed aE 
pesta l'ambiente morale, sociale o po 
litico. -

Contestare la Chiesa che valorizza 
lo spirito, contrastare la Chiesa ns 
serendo che Essa ha sistemi tradizio 
nalisti è una contraddizione che, in 
d~f~ni~iya, denota fanatismo, super= 
f1c1a11ta e soprattutto carenza di 
senso cristiano. 

Non è la Chiesa che si è: disinto3? 
ressata della situa~ne economica 
del povero, ma noi cristiani che non 
abbiamo fatto tesoro del suo insegna 
mento. -

Nell'America Latina sono sorti i 
cosiddetti "cI'i.stia.."1i per il sociali 
So.OIl. Una bestemmia. Il Vangelo è su';; 
peri ore alla dottrina del sociali= 
smo: il socialismo intanto potrebbe 
essere accettato dai cristiani se li 
aiutasse a costruire una società più 
evangelica; non viceversa. 

Lector quidam 

9 r'az '/'e:" a m !C'l',' """"""""""" "" " 
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t 1.000 - Antonio Lvpo (Favara) 
t 3.000 - Melchiorre Vutera (Castel 

termini) mons.A.Ginex (Ag; 
Giuseppe Tesè (Camastra), Giusep= 
pe Cacioppo (Menfi) 

t 10.000 - D.Raffaele Vigilante (Fa= 
vara) 

~ 5.000 - D.Rosario Di Benedetto 
(Palma Montechiaro) 

000000000000000000000000000000000000 

IL CASO ---________________________ _ 

La nascita sia della specie 
sia dell'individuo fa parte ugualmen 
te di quella grande sequenza di even"!; 
ti che la nostra mente si rifiuta d1i;·.ac 
cottare come risultato del puro c a ';; 
so (Charlcs Darwin). 
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PERe/-/E' 

IL OII-lVOLO? 
L'INTERROGATIVO "Perchè il Diavo= 

lo?" è diventato di moda. A rispon= 
derci ci hanno provato in molti, in 
libri, articoli, saggi, dibattiti, 
tavole rotonde e discussioni ampia= 
mente reclamizzate. Con quale risul 
tato? -

Per quanto mi riguarda? ho l'i m = 
pressione che la discuss10ne non sia 
approdata a un risultato del tutto 
soddisfacente soprattutto per caren 
za di metodo, ossia per ignoranza,
da parte di qualcuno, di quello che 
l'oggetto in discuss10ne consentiva 
di dire e di non dire, di affermare 
o di negare. Troppo spessm si è cog 
fuso quello che il cristiano accet= 
ta per fede con quanto la mente iua 
na può attingere con le sole forze
della ragione, e, viceversa, altret 
tanto spesso, si è preteso dLelini 
nare dalla fede tutto ciò che Jlnoen 
te umana non può riconoscere o com~ 
prendere con la ragione. 

In secondo luogo, con altrettanta 
leggerezza, si è confuso ciò che aE 
partiene al problema del male in 
quanto tale, con ciò che appartiene 
al problema del Maligno (ossia d e l 
Demonio). 

PREMESSE queste due distinzioni 
fondamentali, vediamo un po' comeà 
dovrebber!t, ... ~cpoa:bare questi due pro= 
blemi: quello del male e quello del 
Denonio. 

Per quanto concerne il problema 
del male, mi pare che si debba rico 
noscere., sul terreno puramente e 
strettamente razionale, che è un pro 
blema reale e non immaginario. In e'l 
fetti, è uno dei problemi più ango~ 
scios1 che assillano l'umanità da 
sempre. Esso è il motivo ispiratore 
delle tragedie di Eschilo, Sofocle, 
Euripide, Shakespeare e dei romanZ1 
di Manzoni, Dostojevskijf Tolstoj, 
Camus (tanto per citare 1 ~rini no= 
mi che mi vengono in mente), ed è il 
centro delle riflessioni filosofi= 
che di Enpedocle, Platino Aggettmny 
Tomnnso, Spinoza, Hegel, échopenha= 
uer, Nietzsche. 

LA SCIENZA nei momenti di maggior 
successo (quelli sfociati nell'Ill~ 
minisIlo e nel Positivismo), ha dato 
l'illusione di poter risolvere a n = 
che il problema del male, vincendo 
uno alla volta i singoli l:lali che ai 
fliggono l'unanità: la fame, le ma~ 



lattie, la siccità, l'analfabetismo, 
ecC. Senonchè, il progresso scienti= 
fico, mentre tovca vette inusitate, 
palesa di giorno in giorno più chia= 
ramente la sua inettitudine lX'.nggiun 
gere l'obiettivo della eliminazione
del male: mentre mette qualche picco 
la toppa da una parte produce strap= 
pi ancora maggiori da un'altra.lnfat 
ti sono maggiori i mali che esso crea 
che quelli che riesce a risolvere. E 
così, og~i, l'uomo nel suo intimo si 
sente piu confuso angosciato e delu= 
so che il suo consimile dei secoli 
precedenti. 

Si d~ pertanto un problema del ma= 
l~ che la scienz a non è in grado d i 
r~solvere e che la ragione non può i 
gnorare. -

MA LA RAGIONE non si accontenta di 
costatare il fatto del male. Vuole an 
che conoscerne il perchè: vuole sco= 
prime l'origine prima e assoluta. 
Purtroppo, però, se guardiamo alla 
storia, per il problema del male l a 
ragione non è riuscita a trovare una 
risposta più soddisfacente, sicura e 
univoca di quello che sia riuscita a 
ferve.per il problema di Dio. Gli in= 
dizi per una soluzione ci sono, ma 
non sono indizi assolutamente persua 
s~vi, bensì appena allusivi ed incer 
t~. Ad ogni mo~, il discorso che la 
ragione può fare sul male è subordi= 
nato e condizionato dal discorso che 
fa su Dio. Se essa arriva a ricono= 
scere l'esistenza di Dio e di un Dio 
personale, il male viene necessaria= 
mente retrocesso ad un piano inferio 
re. Così hanno pensato Plotino, Ago= 
stino, T orJmas ° , Cartesio, Pascal e 
molti altri. Se invece la ragione ne 
ga l'esistenza di Dio, allora il ma= 
le viene promosso a principio supre= 
mo, fonte originaria di ogni cosa. El 
l~ tesi d~ S?hopenhauer. Se, poi, a 
D~o non s~ r~conosce carattere perso 
naIe, pur ~ettendone llesistenza,
allora gli si affianca il male come 
principio collaterale assoluto: è la 
posi~ion~ dei M~nichei, dei deisti~ 
gles~, d~ Volta~re e della maggior 
parte degli illuministi francesi e te 
deschi. -

DALLA PRECEDENTE, rapida rasse89a 
circa le possibilità della ragione ti 
spetto alla determinazione della na~ 
tura del male, risulta chiaramente u 
na cosa: essa può, anche se con note 
vale fatica, dopo lungo tempo c con
una.buona dose di incertczz~, farsi 
unl~dea del male come realta.subordi 
n~ta a Dio, dovuta ai limiti'natura= 
l~ che accompagnano ogni essere fini 
to e dovuta inoltre al cattivo uso -
della libertà umana, ma non può asso 
lutamente pronunciarsi sull'esisten~ 
za di un essere o di più esseri mali 
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gni, aventi carattere personale, o~ 
sia i Demoni. 

PERTANTO, quando il razionalista 2 
ossia colui che non ha fede (come ~ 
nostri bravi laicisti, sia dI.dè.Bure 
che di sinistra), afferma di non po= 
ter ammettere il Demonio, non fa che 
dire onestamente quello che pensa.E 
quello che pensa corrisponde a c i ò 
che può e deve pensare, dato l'oriz 
zonte gnoseologico dentro cui la sua 
mente si tD~a circoscritta. 

MA IL CRISTIANO non è un raziona= 
lista e quando parla del male, come 
quando parla di DiO

i 
non lo fa pri= 

mieramente, e in mo ti casi non l o 
fa affatto, in base a quanto gli sug 
gerisce la ragione. La sua fonte co 
noscitiva è un'altra: la fede in de 
sù Cristo. Egli dice del male (come 
pure di Dio) ciò che gli fa conosce 
re il Figlio di Dio. In forza de 1-
suo abbandono incondizionato al Cri 
sto, egli accoglie serenamente c fer 
mamente tutto quello che Lui gli sv~ 
la. 

GESU l GLI SVELA che Dio è padre, 
che ama appassionatamente i suoi fi 
gli, che questi lo hanno respinto e 
hanno rifiutato di ricambiare il~uo 
b.nòrcèchè;:'tbtto.~1tt~n~g~i làn ~n~ 
ttauato~ad ~rtté~~s~~1 '~a~o~e~u= 
parsi 'di=.1ot'tI' _'QL;r10{l!OOal'!t'1oaNe1'l@e 
nèI1te-eOIfté' ilIl1lar1t6i~i~~gtl.:.l4 m~P 
glie-::tnrmltnéc-per riottenerne 1 1 amo 
re? Ebbene, chi ha fede in Cristo -
non può che accogliere gioiosamente 
queste verità. 

E se Cristo gli dice che la tra~ 
dia del tradimento dcIII amore di Dio 
non è stata coopiuta soltanto dall' 
uomo, na vi hanno partecipato altri 
esseri creati più perfetti di lui, 
superiori a lui non soltanto nel~a 
loro realtà,essenziale, nell'intel= 
ligenza e nella potenz t ma anche più 
avanti di lui in astuz~a e cattive= 
ria, anzi sono stati loro stessi ad 
iniziarla~ e se Gesù chiama questi 
esseri por nome come se fossero es= 
seri personali e dice che sono mol= 
ti e che insidiano l'uomo continua= 
mente? Ebbene, chi ha ver~Jente fe= 
de in Cristo, non sarà disposto ad 
accogliere anche questa parte del 
suo prezioso messaggio? 

DEL RESTO avrebbe anche buoni mo= 
tivi di ordine razionale per farlo. 
Perchè questo messaggio sull'esi= 
stenza dei Demoni non è oscuranti= 
stico ma illuminante. Come quanto 
Gesù òicdice riguardo a Dio e ai 
suoi rapporti con noi getta luce ~ 
mensa sulle dense ombre che la ra~ 
ne umana ha accumulato intorno al m~ 
storo divino, altrettanto quanto dI 



ce il Cristo intorno a Satana e ai suoi 
satelliti irradia. una luce luminosa su 
quello che la ragione ha cercato di bal 
bettare intorno al mistero del male. -

MA COLORO (e sono noltissimi) che s i 
sono lasciati abbagliare dalia nuova er 
meneutica e dalla demitizzazione obiet~ 
teranno: certo i Gesù pa~la del male e 
del Demonio, ma ne parla nei termini 
propr~ della gente del suo tempo, con cQ 
tegorle estremamente antropomorflche, 
che noi uomini del secolo XX, ammaestra 
ti dalla scienza, non possiamo più a c ";;;' 
cettare. 

A costoro non dirò di mettere Ilil:IIJa;por 
te l'ermeneutica come una seduttrice as 
sai pericolosa, anche se per qualcuno -
questo potrebbe essere un avviso estre= 
mamente opportuno. Ma dirò soltanto di 
stare all' erta per non cadere nuID:!a;traE 
poI e della ragione, dopo che l'avevano 
messa alla porta nel momento in cui ave 
vano fatto il salto della fede. -

In conclusione e in modo lapidario. 

PERCHE' il nale? - Perchè è un dato 
di fatto. 

PERCHE' il Maligno? - Perchè è un da; 
to di fede. 

BATTISTA MONDIN 

DONNE PROGRES~STE --------------------
Un tempo era disdice 

vale che la donna fumasse, ed ancorapLu 
disdicevole che fumasse in pubblico.poi 
cominciarono alcune a dare l'esempio (e 
non che fossero di esemplari costumi)ed 
intervennero i soliti paladini del pro= 
gresso a dire che se era lecito all'uo= 
ma fumare, doveva esserlo anche per l a 
donna. In breve, le donne che fumano,in 
privato ed in pubblico, erano considera 
te progressiste. -

Ma c'erano anche donne che sosteneva= 
no il contrario, e si industriavano a d 
ammonire che il fumo più che disdicevo= 
le al buon costume era dannoso alla sa= 
Iute. Avevano davanti agli occhi gli e= 
sempi dei mariti o dei fratelli che tos 
sivano continuamente, che respiravano a 
fatica, che rischiavano enfisemi e bron 
chiti. E perciò affermavano che se vera 
mente le donne volevano essere all'al=
tezza degli uomini o addirittura ad es= 
si superiori, dovevano impegnarsi a fon 
do contro il fumo. L'unico risultato -
che ottennero fu quello di essere chia= 
mate retrograde? beghine, ottuse, ecc. 

Oggi scientiflcamente sappiamo che il 
fumo è legato al cancro, all'infarto e 
all'emorragia celebrale. 

Ed allora ci sembra lecito chiedersi: 
quali erano le donne progressiste? Quel 
le che volevano il diritto a fumare -
quanto e dove gli piaceva! o quelle che 
invece si opponevano al dl1agare del vi 
zio del funo? -
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Senza parlare di morale ma so= 
lo di finanza, sa la gentile let 
trice quante migliaia di miliar~ 
di in malattie e decessi prematu 
ri è dostata alla società occi=
dentale la vittoria delle cosid= 
dette progressiste che esaltava= 
no la libertà femminile di fuma= 
re? Non sarebbe stato meglio al= 
lora che la donna si fosse eman= 
cipata non scimmiottando l'uomo, 
ma schierandosi contro di lui e 
contro il fumo, dimostrando di a 
vere più senso di responsabilità 
e maggiore intuizione deI1.fllt.tmo? 

Invece non è stato così. 
E purtroppo quella lezione non 

la si è voluta allora e non laa 
vuole capire oggi. 

DIRITTO ------------------------
Chi calpesta il diritto 

di Dio diventa, per logicamtrin 
seca, il becchino del diri tto d~ 
l'uomo. 

DONANI -------------------------
Ogni domani ha due nani= 

glie. Si può afferrare o la mani 
glia dell'ansietà o quella del~a 
fede. 

IL GUAIO DI ESSERE DONNA -------
Il guaio 

di essere donna, al giorno d'og= 
gi, è che bisogna avere l'aspet= 
to di un,~lldoleaèente, vestirsi 
come un ragazzo, pensare come un 
uomo e lavorare come un cane dan 
nato. (Benaderet) -

LOTTA DI CLASSE ----------------
Durante un cooi= 

zio presieduto da Trotski salì 
sul podio un operaio che,~o~tr~ 
do un bastone, disse: lIAD~c~, os 
servate questo bastone. V1 èilm2 
nico d'OSSO, poi il corpo essen= 
ziale che è di legno ed infineB 
punta di ferro. Se paragoniamoll 
bastone alla Russia abbial!lo que= 
sta similitudine: il manico rap= 
presenta l'aristocrazia, in a 1= 
to i la punta rappresenta i l a= 
drl e gli assassini in basso; e 
la parte centrale rapprsenta l a 
gran massa dei lavoratori. Se ca 
povolgiamo il bastone il si~ifI 
cato non cambia: avremo l'arlsto 
crazia in basso e gli assassini
in alto, ma il popolo rimarrà 
sempre allo stesso postoll.Difrol;! 
te ad una eloquenza tanto plast~ 
ca il tribuna non battè ciglio. 

CODARDO ------------------------
Uno che nei Domenti di 

pericolo pensa con le gambe. 

()()1)()()()()()()()()()()()()() 
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LA DONNA ~ DONNA----. 
('lE' SC/-I/AVA /'/E' SC/f'1M/A DEL L I UOMO 

UGUAGLIANZA... Gli uffici di segreteria 
AD ALTO LIVELLO delle Scuole a volta di= 

ventano luogo di ritrovo 
degli insegnanti in attesa del suono dele 

la campana e, quindi, di interessanti con 
versazioni. Un mattino di qualche anno fè., 
entrando appunto nella segreteria d e Il a 
mia Scuola, sorpresi i colleghi in ana a= 
nimata discussione sulla parità dell'uomo 
e della donna. A tenere cattedra era u n a 
giovane professoressa la quale concitata= 
mente conclude~ così il suo discorso:"B' 
ingiusto che all'uomo tutto sia permesso, 
mentre alla donna debbano essere imposte 
tante limitazioni: lui deve fare il porco 
come vuole, mentre lei deve fare la mona= 
ca di clausura; la donna deve essere come 
l'uomo, ha le sue stesse esigenze in tut= 
ti i campi~ compreso quello sessuale: li= 
bera percio come lui di fare quello che 
le pare e piace ll

• Fu allora che mi permi= 
si di intervenire facendo osservare che se 
un'uguaglianza deve esserci (come deve es 
se:rci) tra l'uomo e la donna, questa n o n 
puo essere a livello... di porcile: se lui 
fa il porco, lei non può rivendicare di es 
se:gli pari nel.r~olo ••• di troia. L'ugu~ 
gl~anza va stab~l~ta ed ottenuta in alto 
e non in basso. 

Che l'uomo o, meglio, il maschio sia il 
prototipo, l'esemplare più perfetto dell' 
umanità è il falso presupposto del femmi= 
nismo del secolo scorso ed ereditato da un 
irrazionale ed istintivo femminismo dei no 
stri giorni. E le conseguenze di questo -
falso presupposto sono oltremodo delete= 
rie per la medesima donna, la fami~lia e 
la società che ne sta venendo fuor~· su di 
esso, infatti,poggia il principio ètanto 
stup~do quanto dannoso, purtroppo) che la 
donna acquista la sua ~iena dignità umana 
quando praticamente puo fare e fa tutto 
ciò che fafi maschio. Diciamo appositamen 
te maschio, e non uomo, poichè ci sembra~ 
oltretutto, che il modello preso ad imita 
ce non è l uomo nella sua nm~iìtà di esse 
re e di agire, bensì il maschio nella sua 
istintività d~sordinata e distorta. 

LIBERTA' 
E ANTICONFORMISMO 
AffEpGIAMENTI 
DELLO SPIRITO 

Una ragazza 
di mia cono 
scenz':l duO; 
rnnte l1éeta. 
te appena -

trascorsa, ha soggiornato in un 
grosso paese industrializzato 
del nord presso la sua famiglia 
emigrata per motivo di lavoro. 
Siciliana, vissuta in Ul11ambien 
te moralmente pulito e non per 
questo culturalmente arretra= 
to, ha dovuto esperimentare il 
nuoVo tipo di evoluzione all' 
indietro che dai freddi balti= 
ci va inesorabilmente scenden= 
do verso i tepori mediterranei. 
Ne è rimasta nauseata: giovani 
signore che usavano un linguag 
gio da trivio con la massima 
disinvoltura; che descrivevano 
con abbondanza di particolari 
le loro esperienze erotico-ses 
suali non solo con i loro Jègd 
timi mariti, ma anche con a l = 
tri; che passavano spesso i l 
tempo a vedere e a commentare 
dei porno-film proiettati in ca 
sa; il giovane fratello insi~ 
to da ra~azze, anche sposate, 
capaci d~ tacciarlo di impoten 
za ed altro se non accettava 
certe loro offerte; senza dire 
che per una ragazza, appena u= 
scita dall'adolescenza, è umi= 
liante l'essere ancora vergine. 

{vIi chiedeva: "Tutto il nord
Italia è a questo livello?". 

"Decisamente no!" - ho rispo 
sto. -

Però è anche vero che questo 
è un modo di vivere che si va 
duffondendo anche tra noi, nel 
sud; è una mentalità che si va 
creando in Agrigento come a R! 
bera, a Canicattì come a Gian= 
cascio. 

D'altronde, ai nostri tempi, 



anc~e,l'~~ea più balorda, anche la vol= 
gar~ta p~u lurida, se lo. si etichetta 
con lo. parola "progresso" viene accetta 
ta da tutti; se un paio di calzoni dr; 
co un paio eli calzoni (i';biue-jean~)fat 
ti di un tessuto caldo di estate e fred 
do d'inverno, veQgane lanciati sul mer~ 
cato come simbolo di libertà e di anti= 
conformismo: allora tutto il mondo gio= 
v~~ile dell era atomica, d1ambolisessi, 
li ~ndossa~ Quale ~agaz~o o ragazza non 
ha ~ blue-Jeans? L~berta anticonformi= 
smo, praticità i economia~ Affatto, dio-o 
no sociologi e psicologi: i blue-jeans
disegnano l'anotomia, la modellano, ac~ 
centuano il richiamo sessuale part~co= 
larmente del corpo femminile; sono u n a 
~iforme.e quindi psicologicamente qua= 
s~ una dl.fesa dalla paura e dalllinsic.ll 
rezza di cui sono travagliati i giovan~ 
d'oggi. Ecco i motivi di tanto succes= 
sOo 

Pertanto, blue-jeans a parte, i gio-a 
ni (e non solo essi) devono ricordare 
c~e libertà, a~ticonformismo, personal! 
ta SOno attegg~amenti dello spirito,af= 
fondano le loro radici nell'eticità del 
lo. nostra condizione umana, ~nnetri 
coscienza illuminata ed educata dalla 
Parola di Dio

i 
nella coerenza al Vange= 

, lo.instancabi mente proclamato dalla 
Ch~es~; quando ne fanno una questionem 
moda ~deologica e di abbigliamento sba= 
gli ano] finendo per attuare il progres= 
so del.la marci'fl del gambero. E ci s e m= 
bra c:he lo. donna stia attuando questo i! 
po d~ progresso: se non si fa furba, se 
non comprende bene lo. sua di~ni tà di don 
no. (e non di maschio mancato) sarà sem~ 
pre schiava. 

L'UOMO NOBILITA 
IL LAVORO 
E NON VICEVERSA 

Durante una festiccio= 
lo. in casa di comuni a 
mici, stavo conversan~ 
do con due coniugi sui 

problemi della famiglia nella società Te 
attuale, quando lui se nec.uscì con que= 
sta espressione: "lo sono ancora in cer 
ca di una mo~lie per me e di una madre
per i miei f~gli". !IIi sembrava una bat~ 
tuta di spirito, ma non lo era; così co 
me non era un appunto sul,: piano morale 
alla mOGlie presente: tutt'altro! Er a 
bensì una situazione esistenziale che e 
spoheva con dignitosa drammaticità de';; 
s9rivendo una giornata tipo della sua~ 
m~glia: marito e moglie lavorano, i fi~ 

) gli all'asilo e alla scuola; al matti= 
. no, dalle 7 alle 8, pulizia personale e 

immediatamente via; la casa resta vuota 
e.d~sordin~ta1 si rientra dopo le 13tut 
t~ ~!} orar~ d~ versi: ognuno mangia rur;;
rang~ando~i come può; riunione generale 
all'ora d~ cena: lui stanco di una gior 
n~ta di ~avoro, lei doppiamente stanca
dl. una g~ornata di lavoro fuori casa co 
me impiegata e dentro eone casalinga -
nervosa e sbrigativa col marito e i fi= 
gli. Dialogo tra e;eni tori e figli? Sì, 
ma a monosillabi. In compenso c'è il m2 
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nologo della TV! lo. droga di Sta= 
to. Ci sono i g~orni fes~ivitè v2. 
ro; ma allora s~ va fuorl., s~ man 
gia al ristorante con i p~ù piccI 
ni, per il liceale e ~a magistra= 
lina hanno bisogno di evadere con 
i coetanei dopo una settimana tra 
scorsa nel ••• pensionato familia~ 
re. E la vecchia mamma? E' al ri= 
covero: se non c'è tempo per i fi 
gli,como lo si può trovare per la 
nonna? La si è tenuta in casa si= 
nO a quando potè essere sfruttata 
come baby-sitter. Ma poi? Tenere 
in ca'sa una donna, per quanto ca= 
ra, vecchia e inferma è un condi~ 
zionamento troppo pesante per i l 
lavoro e ••• il divertimento.EJ've 
ro che lei non ci vorrebbe stare -
al ricovero t si sente so~a e a:1l' = 
fettivamente depressa. Ma come si 
fa? 

Eppure anche questo piccolo 
grande ~amma familiare che inve= 
ste tutta una famiglia, dalla n?g 
al ricovero al piccolo nell'as~= 
lo-nido. passando attraverso un ma 
rito e una moglie insoddisfatti,e 
frutto di una erronea concezione 
dell'uomo e della donna propria 
del materialismo sia orienta~e(co 
munismo) sia occidentale (capita~ 
lismo). 

E,purtroppo, noi italiani siamo 
fatti a posta per copiare dall.f'A= 
merica e dalla Russia. 

Per i due sistemi citati, infat 
ti, l'uomo e lo. donna sono entita 
soprattutto economiche, il cui va 
lore si misura dalla loro capaci~ 
tà di contribuire alla prOduzione 
di beni materiali; perciò la don= 
na deve lavorare come l'uomo p e r 
potersi dire a lui eguale. Nei pae 
si comunisti lo. donna-operaia l ii 
si trova anche nelle miniere, ad= 
detta alla spazzatura, occupata 
nei mestieri più pesanti. 

Peraltro sia il comunismo che il 
capitalismo ignorano deliberata= 
mente lo. missione della donna e il 
posto particolare che le spetta 
nella società. 

Per noi cristiani, "lo. donna è 
una persona e la sua promozione 
sarà autentica e piena solo quan= 
do sarà non solo economica e s o = 
ciale, ma anche e soprattutto per 
sonale. Anzi, soltanto in questa
prospettiva si può parlare di pro 
mozione economica e sociale c h e
non rappresenti per la donna u n a 
nuovat'tJomavdtùsfruttamento: l o 
stesslb lavoro extradomestico,c h e 
non tenga conto del suo essere 
personale, può rivolgersi (e di 
fatto si rivol~o) in unanurorafor 
ma di schiavitu" (TI.Tucci). -

LIBERA O LIBERTINA? Eppure quello 



che più ci fa pena in questa baraonda 
fomminista è il fatto che certe donne 
~complici determinate ideologie) aspi 
rano a una pseudo-eguaglianza, facen~ 
do violenza alla natura. La qual cosa 
è particolarmente evidente e preoccu= 
pante in campo sessuale. 

Il maschio ha In oapacità di godere 
de~ piacere sessuale senza conseguen= 
ze sul piano fisico-fisiologico; si as 
SUIDe delle responsabilità etico-socia 
li, è vero ma di esse può anche infi 
schiarsi. fcco, allora t !1aienzan.e:c.le';' 

, gislazione a servizio di una falsa, an 
tinaturale liberazione della donna: -
con gli anticoncezionali e ultimamen= 
te con l'aborto libero e legale anch' 
essa può godere del piacere sessuale 
senza eoneegivBzpreoccupazioni; libe= 
ra e libertina come il maschiaccioo 

In alcuni stati anglosassoni le uni 
versitarie possono ritirare la pillo~ 
la antifecondativa gratis dal distri= 
butore automatico 1 l'aborto è un ser= 
vizio sanitario dl stato come il par= 
to e l'operazione di appendicite. 

Questa è elevazione della donna o de 
gradazione a ignobile stI'UL1ento di pia 
cere? -

Oggi, si discute preoccupati dell' 
inquinamento del mare e dell'aria. Co 
me mai non si è altrettanto preoccupa 
ti dell'inquinamento che si sta ope=
rando nelle sorgenti della vita con la 
innaturale man~olazione della sessua 
lità soprattutto di lei? Possono esse 
re arrestate impunemente determinate
funzioni fisiologiche? 

UGUALE E DIVERSA La donna è uguale cl 
l'uomo. E non sare~ 

mo proprio noi cristiani a negarlo.Ma 
in che cosa? Nella dignità umana:"Bio 
creò l'uomo a sua immagine, a immagi= 
ne di Dio lo creò; maschio e femmina 
li creò" (Genesi 1,27) o E questa è Pa: 
rola di Dioo 

La donna è uguale all' uomo o Ma i n 
che cosa? Nella dignità di figli di 
Dio: "Tutti siete figli di Dio~ perb 
fede in Cristo Gesù. Infatti (e q u e= 
sta la ragione di tale figliolanza) 
voi tutti che siete stati battezzati 
in Cristo, vi siete rivestiti di Cri= 
sto. Perclò non conta più l'essere~u 
deo o greco, nè l'essere schiavo o li 
bero, nè l'essere uomo o donna: p o:ii.';" 
chè voi tutti siete una sola cosa i n 
Cristo Gesù" (GaL 3,26-28)~ E anche 
questa è Parola di Dio. 

Tuttavia Dio non crea doppioni: lll!to 
BO e la donna sono diversi anatomica';" 
mente, fisiologico~entc, psicologica: 
mente i sono destinati a completarsi, 
n9n g~à ad aggiogarsi per fare l'iden 
t~ca cosao Se le leggi~ il costume,se 
lui e lei non tengono conto di questa 
diversità la giustizia va a farsi be= 
nedire: l'ugua~lianza non è giusti~. 
Peraltro non c è maggioro ingiustizia 
che fare parti uguali per due che so= 
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ttieaoecanm~paz±nne della donna non 
importa una cieca e puerile ugua~li 
glianza di diritti e di doveri con 
l'~omo, bensì una legislazione ta= 
le che permetta alla donna di rea= 
lizzarsi in quanto dannaI senza di 
venire nè la so:p.iava de;L. t ~omo; ne 
tanto meno la sua scimmia. 

GERLANDO LENTINI 
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grazie, amici! 
OFFERTE PER "LA VIA Il DAL 19 SE'T= 
TEMBRE AL 23 OTTOBRE + ---------

~ 2.500 - Antonio Castronovo (Pal 
ma fil.) -

~ 5.000 - Gaetana Mazzotta n.\~i= 
tanza (Ribera), D.Giusep= 

pe Cuva (Siculiana), Pellegrino 
Friscia (Ribera), Antonio Pirre 
ra (Favara) -

~ 3.000 Franco Guddemi (Ribera) 
5:, 50.000 - N.N. 
5:, 1.000 - Calogero Di Leo (Ribera) 

r1ichele Parlato (Favara), 
Antonino Casola (CattOlica E.) 

5:, 2.000 - D.Ignazio Prato (~. Eli 
sabetta), Antonio Segreto 

(Sciacca), Vimrenzo Porrello 
(Sciacca) 

5:, 1.500 - Giuseppe Giammusso (Ag) 
5:, 10.000 - N.N. (Favara) 
"""lflflllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll" 

ATEISMO SENZA PROVE --------------
"Nel corso del 

la storia sono state prodotte m i'; 
gliaia di prove dell' esistenza d i 
Dio, nessuna della sua inesisten= 
za~ •• Chi conosce Dio gli dà lode, 
chi lo nega o lo bestemmia lo f a 
con l'intelligenza e con la bocca 
che Lui gli ha datoli (Enrico Medi) 

DALLA PARTE DI DIO ---------------
"Non dite m a i 

che Dio è dalla nostra parte, m a 
piuttosto pregate che noi possiamo 
trovare i dalla parte di Dio" CAbra 
mo Lincoln). -

LA SOFFERENZA ---------------------
"La sofferenza è una 

divinità misconosciuta: noi le dob 
biamo tutto ciò che di buono è i ii 
noi, tutto ciò che dà valore alla 
vita: lo. pietà, il coraggio, tutte 
le virtù, insomma" (Anatole France) 

s~Am:cSllrr;rot.;.:.:..---------------------
"La statistica è lo. prima:. 

delle scienze inesatte" (De Goncourt) 
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JozseF Minclszent~ ___ _ 
"PERCHE' IL ['10NDO CONOSCA IL DESTINO 

CHE IL COMUNISMO GLI RISERVA" + --------------- MEMORIE 
RUSCONI EDITORE 1975, pagg. 490, ~ 5.500 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Queste MEMORIE sono un documento storico di ec= poris acti come altri pù 
cezionale interesse perchè il cardinale Mindszenty fortunati. Nei miei ri= 
ty è stato testimone, protagonista e vittima~i u cordi, la sofferenza e 
no dei periodi più tragici della storia europea - la passività coatta oc= 
contemporanea. . cupano un postoP.ifùg.r~ 

Jòzsef Mindszenty nacque nel 1892 a Mindszent, de che non gli anni de= 
in Ungheria. Ordinato sacerdote nel 1915,fgiàrmel dicati all'attività. ~ 
tlt)1~ofu arrestato per la sua opposizione al regi= rante un periodo oscuro 
me comunista di Kàrolyi e Béla Kun. Consadrato ve della mia vita sono st~ 
scovo nel 1944, divenne primate d'Ungheria n é l - to ridotto all'estrema 
1945, a pochi mesi dall'occupazione militare rus= indigenza, come il mar= 
sa, e fu creato cardinale nel 1946. toriato Giobbe. Perciò 

In quegli anni Mindszenty condusse una inflessi non racconterò soltanto 
bile lotta religiosa e politica contro le sop~af~ cose edificanti e piac~ 
fazioni della minoranza comunista sostenuta dagli voli, ma parlerò della 
o~cupan~i, lotta che, dopo la proclamazione della mi~ vita l segnata dalla 
RepubblJ.ca Popolare Ungherese nel 1946; ebbe i l trJ.bolazJ.one e dalla ~ 
suo tragico epilogo nel 1948 quando il cardinale zia, in breve: d e Il a 
venne arrestato dalla polizia ungherése. Sottopo= realtà. 
sto a una sistematica "distruzione della persona= 
litàl!, egli sottoscrisse la "confessione" delle 
proprie colpe e nel febb~aio 1949, in un clamoro= 
so processo, f~condannato all'ergastolo con l'ac 
cusa di alto t~adimento. -

Ebbe inizio per il cardinale Mindszenty una du= 
rissima prigion1a che termino nel 1956 in seguito 
alla rivolta popolare ungherese. 

Allorchè la rivolta venne soffocata dalle trup= 
pe sovietiche l il cardinale si rifugiò nell'amba= 
sciata statunltense di Budapest. 

Nel settembre 1971, cedendo all'invito di Paolo 
VI, il cardinale accettò di abbandonare l'Unghe= 
ria e raggiunse il Vaticano, che però lasciò dopo 
poche settimane per trasferlrsi presso il semina= 
rio IIPazmaneum ll a Vienna, dove morì il 6 m a g g i o 
1975. 

Queste MEMORIE sono destinate a gettare clamoro 
samente la luce della verità su alcuni momenti -
cruciali non solo della vita del cardinale e d e l 
suo calvario t ma anche della storia ungherese ed 
europea del dopoguerra. 

Il libro contiene rivelazioni sconvolgenti e 
scottanti sulle sopraffazioniJ. menzogne, atrocità 
del comunismo ungherese e sulle ambigue conniven= 
ze dell'Occidente. Su questo sfondo emerge la fi= 
gura del cardinale Mindszenty in tutta la sua ric 
ca umanità e nella sua fedeltà alla fede cristia~ 
na, vissuta senza cedimenti dottrinali nè compro= 
messi politici •. 

ALCUNI SQUARCI DELL'INTRODUZIONE: 

"Quando si è superata la soglia dei sessant'an= 
ni è tempo di scrivere le proprie memorie, se s i 
intende dire qualcosa al mondo. Per quel che mi ri 
guarda personalmente sono le vicende della mia pa 
tria e della sua Chiesa che mi spingono a prende~ 
re in mano la penna. Non posso essere laudatortem 

rtMentre ero in prigio 
ne è stato girato i l -
film ~he prisoner.:r., 

La regla era dJ. Brid= 
get Roland, il protago= 
nista era Alec Guiness, 
a cui nel frattempo era 
stata concessa la gra~ 
della fede. 

Il contenuto del film 
è il seguente: un card! 
naIe all'incirca della 
mia età e 1 come me, an= 
cor nel pleno delle fo~ 
ze, viene arrestato do= 
po la celebrazione del= 
la messa da poliziotti 
in borghese che lopor= 
tano via con i paramen= 
ti sacri indosso. La sua 
cella è situata nell'an 
gusto sotterraneo di un 
vecchio castello, ma non 
è affatto simile a quel 
la in cui fui rinchiuso 
io. Solo la finestra 
con l'inferriata e l a 
spia della porta la ri= 
cordano. Per il resto, 
nella cella del film si 
vedono un di vano e un co 
modo letto e l'arreda~ 
mento è addirittura lus 
suoso, ben diverso dn
quello delle carceri ~ 
gheresi. 

"Il film fu ben acco,! 



• > 

1 
I 

to dalla critica e dal e 
dal pubblico e venne pro 
iettato in tutto il mon~ 
do. lo però devo purtroE 
po constatare una cosa: 
il ben intenzionato regi 
sta non conosce le pri@Q 
ni comuniste ungheresi.
Perciò nella sua pellico 
la non è stato in grado
di dare un'immagine del= 
la realtà. L'unico e]bae 
mento che essa ha in cq= 
mune con i fatti succeS= 
si in Ungheria è la fi~ 
ra del cardinale. 

"Le mie memorie intenè 
dono ora mostrare la real 
tà. E' la prima volta -
che parlo dopo decenni di. 
silenzio. 

1111 lettore si domande 
rà se racconterò tutto.
Rispondo così: raccontep 
rò tutto e tacerò solo 
quello che la decenza e 
il senso umano e sacerdo 
tale dell'onore impongo~ 
no di tacere. Non parlo 
per raccogliere il frut= 
to delle mie sofferenzp, 
e delle mie ferite. Pub= 
blico tutto ~esto solo 
perchè il mondo conosca 
il destino che il comuni 
amo gli riserva e perché 
si avveda di come e s s o 
n6n tenga in alcun conto 
la dignità dell'uomo, e 
se descriverò la mia cro 
ce, sarà solo per ricor~ 
dare al mondo la c r o c e 
dell' Ungheria e d:1rlll:'a:lsua 
Chiesa. 

Vienna, Pasqua 1974. 

JOZSEF MINDSZENTY 

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

SFRUTTAMENTO -----------
Capitalismo: 

sfruttamento dell'uomo 
da parte dell'uomo. Comu 
nismo: tutto il contra=
rioo 

SIGNORINE --------------
La ragione per 

cui sono così pochi i matti. 
moni felici, è che le ra 
gazze spendono il l o r 0-
tempo a fare reti, non a 
fare gabbie'. (Swift) 

!! ! ! !! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! l 
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L/-\ NO T TE 

non SPEGnE IL SOLE 
ACCADDE una decina di anni fa. 
Un giovane stava, da lungo tempo, appoggiato 

al finestrino, nel corridoio del treno. Fissava, 
stranamente assorto, fuori. Il treno correva,nel 
sole, lungo il mare. Era. una festa stupenda di co 
iori. Cielo e mare eranò di un azzurro splendi=
do. Verde e fiorita era ,la eo.m~agna, tutt'attore 
no. Una ragazza - ignara di cio che stava acca= 
dendo al viaggiatore scdnosciuto - gli si avvici 
na. "Che magnifica giorriata ~; oggi!" l accenna-[ 
midamente. "Mi spiace, signorina, OggJ. non è una 
bella giornata. Mia madre sta morendo!". 

La ragazza rimase male e non le riuscì di r i = 
spondere nulla. Del resto, che cosa avrebbe pot~ 
to rispondere? 

IL DOLORE è un duro fatto. Quando piomba su di 
noi, tutto si scolara e si abbuia, come quando 
cala la notte, e si è in montagna, e si sta tor= 
nando verso casa. Si avanza a testoni; si tenten 
na; si inciampa e si cade. Ma se si ha il corag= 
gio di "fermarsi" un poco e di alzare gli occhi 
verso l'alto, ecco che a migliaia ci appaiono le 
stelle che brillano, palpitano, tremolano, fiam= 
meggiano negli sconfinati spazi del cie10.Cols2 
le, non le avremmo viste mai. 

"LA MIA PRH1A emozione veramente religiosa 
scrisse Julien Green - risale all'età di cinque 
o sei. anni. Mi trovavo nella camera dei miei ge= 
nitori, in via Passy. La stanza era completamene 
te buia; mai attraverso i vetri della finestra, 
vedevo briI are, in cielo, migliaia di stelle. 

Fu quella - per ~uanto J.O sappia - la prima ve;! 
ta che Dio mi parlo direttamente, nel linguag§b, 
imQenso,ed arcano, che nessuna delle nostre par2 
le potra mai esprJ.mere". 

Fu, quindi, di notte che Julien Green aprì gli 
occhJ. alla mJ.steriosa luce di Dio. Poichè, solo 
di notte, potè contemplare le stelle che, a m i= 
gliaia, parlano di Lui, Fu di notte che, nel si= 
lenzio e nel buio, intatti da sempre, riSuonò la 
possente voce di Dio: "splenda la luce ll (Gn 1 ,2). 
Quel Dio che, come ricorda Paolo, lIè lo stesso 
che illumina i nostri cuori'! (2 Coro 4,6). 

DI NOTTE, Cristo illuminò Nicodemo. Di notte, 
placò il lago in tempesta1 c l'ira del Padre,pr~ 
gando lunganente, sotto ii cielo della Palesti= 
na. Di notte, consumò l'ultima cena con i suoi, e 
sudò sangue. 

E di notte, infine, rovesciò trionfante la pi~ 
tra del sepolcro. 

La notte è, quindi , abitata da Dio quanto i l 
giorno. Anzi, più del gJ.orno. O~i notte. Speci~ 
mente la notte dello spirito e e1 cuore, della 
tentazione e della sofferenza. 

1111 dolore è un invito all'attenzione", è sta= 
to scrJ.tto. Ed e vero. Non vie dubbJ.O. Spesso è, 
anzi, l'unico invito che riesca a strapparci al= 
la consueta nostra superficialità e distrazione. 



Al nostro, "pericoloso", quieto vivere. 
Clè quindi da stupirei se Dio, ogni ta~ 
te - per il nostro bene - se ne serve? 

INFATTI, se è vero che le stelle si v~ 
dOJ!Jlo soltanto nel buio della notte, e 
che noi vediamo più nitidamente e p i ù 
lontano dopo che l'atmosfera è stata 
spazzata dall'uragano, è altrettanto v~ 
ro che Dio si vede meglio, dopo che i nQ. 
stri occhi sono stati purificati dalle 
lacrime. 

Quando si fa buio, sembra che il sole 
si sia spento, per sempre. Esso ,invece, 
sta semplicemente illuminando llaltra 
faccia della terra. 

Se noi non avessimo mai il buio, metà 
del mondo non avrebbe mai la luce. 

G.P. 

CINE MA E C U L TUR A """""" 
Parlare di cinema come espressione di 

cultura sarebbe cosa vana. Oggi, infat= 
ti, la cinematografia italiana trova più 
utile orientarsi verso i film commercia 
li, assumendo indirizzi e proponendosi
fini tutt!altro che culturali. 

E' IL CASO di parlare del film Paolo 
il caldo e di riportare il giudizio d i 
Anna Proclemer, moglie di Vitaliano 
Brancato (l'autore scomparso del roman= 
zo da cui fu tfatto il film): "Ho visto 
Paolo il caldo e l' ho trovato molto brut 
to, tale da offendere la memoria di mio 
marito" • 

Oppure di parlare di certe realizza~ 
Di cinematografiche di Pier Paolo Paso; 
liDi, presunto,intellettuale numero uno 
dell'Italia odierna, il quale dice: "Mi 
pento dell'influenza liberalizzatrice 
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te dal nostro pubblico, le novità 
più banali. E cosi si spiega il sue 
cesso delle ibride fusioni dell'hoe 
ror colllerotico, delle scene di u; 
na Sicilia semi-sconosciuta e fatta 
di lupara, incesti e delitti d'ono= 
re, dell' orgia portata a forza n e i 
conventi, con kung-fu, sesso e solo 
sesso. 

Il cinema non si rinnova in q u e= 
sto modo. Il cinema dovrebbe assol= 
vere a due importanti funzioni n e i 
riguardi dello spettatore: o di far 
lo divertire o di farlo riflettere
e impegnare seriamente; mentre per= 
de la sua dignità artistica nellamL 
sura in cui diventa mezzo per sfor; 
nare volgarità, deformare la real= 
tà e distruggere i valori su cui si 
fonda la convivenza umana e che so= 
no perenni. 

ENZO CAVALERI 

00000000000000000000000000000000000 

LA PREGHIERA DI GANDHI ---________ _ 
Sigru!re, im= 

pediscimi di gettare lo sguardo su 
oggetti che destano pensieri catti= 
vi. Meglio sabbe essere cieco. 

Signore, im= 
pediscimi di profanare le mie lab= 
bra con parole sozze. Meglio varreb 
be che chiudessero per sempre. -

Signore, im= 
ped1scimi di porgere l'orecchio a 
chi parla male di un altro (pdJl.jaec<i.! 
tare parole di disprezzo.K~VKDr 
rebbe essere sordo. --

Signore, im= 
pediscimi di guardare con sguardo 
lussurioso. Meglio varrebbe essere 
morto. 

che i miei film possano avere avuto e= I GIORNALISTI ____________________ _ 
~entualmente nel costrutto sessuale del Quando Napoleone fug= 
la società italiana". - gì dalllisola d'Elba, i giornalisti 

Ma intanto vediamo che Ornella Muti,o annunciarono: "L'antropofago è usc!, 
l'Antonelli o la Giorgi, si fanno sem= to dalla tana"; qualche giorno dàpo: 
pre più popolari, sino a diventare o g = "Il mostro ha dormito a Greno bI eli ; 
getto dei sogni sessuali e delle alien~ poi, ancora: "L'usurpatore avanza ve 
ziomi erotiche dei minorenni. E, anzi= verso la capitale". 
cuà essere giudicate per quelle che so= Man mano che si avvicinava a Pari 
no, vengono considerate delle vere e prQ. gi, i giornalisti, spaventati,addoI 
prie attrici. civano i termini, finchè, giunto l' 

Quindi, è naturale che qualcuno osseL imperatore nella capitale, annunci~ 
vi che sarebbe meglio vedere i cazzotti rono: "Napoleone è arrivato sotto le 
di Terence Hill e Bud Spencer e farai mura di Parigi" e il ~orno dopo: 
quatt.ro risate. Oppure ridere con le buf "S.M. l'imperatore ha f~tto .la SUa 
ronate di Franco Franchi. entrata solenne alle Ttnlerl.es i n 

Invece, si preferisce vedere film co= mezzo ai suoi fedeli sudditi". 
me Emanuelle, il cui fine precipuo sem= 
bra quello di umiliare la donna riduce~ LETTERATURA E AGRICOLTURA OGGI 
dola ad un immondo animale assetato d i Se 11 
esperienze sessuali contro natura. agricoltura manca di braccia, lale1 

teratura non manca di piedi. 
IL PUBBLICO italiano dovrebbe rinnov~ 

re i suoi gusti. Ed anche registi e prQ MITI --.-----~----------------------
dutt.,ori dovrebbero farlo, introducendo L'uomo e certamente pazzo: non 
nori tà valide ai fini culturali. sa fare un verme e fa dèi a dozzine 

Invece vengono introdotte, ben accol= (Montaigne). 
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IL DELITTO NON HA ETICHETT'A 

Alla vigilia del suo assassinio, Pier Paolo 
Pasolini disse al giornalista Furio Colombo: 
IIBeati voi che siete tutti contenti Cluando P.2. 
tete mettere su un delitto la sua bella e t i= 
chetta. A me questa sembra un'altra delle tan. 
te operazioni della cultura di massa. Non po:: 
tendo impedire che accadano certe cose, si tra 
va pace fabbricando scaffali" (Tuttolibri, 8:
Il. '75). 

Queste parole scno un chiaro ammemimento a 
chi incautamente, non appena si seppe del tr~ 
gi c m. destino detio scrittore, lo classificò 
di matrice politica e fascista. 

Del resto l'etichetta di fascista, hello 
scaffale dello stesso colore, era stata posta 
- pochi giorni ,prima - al delitto consumato 
da alcuni giovani piccolo-borghesi romani i n 
una villa del Circeo ai danni delle due raga~ 
ze borgatare ]['omane, Rosaria Lopez e Donatel;
la Golasanti. Pasolini, che sapeva il fatto 
suo, sul n. 44 del !!Mondo l1 , contro coloro che 
volevano relegare tale sadica impresa "nell'u 
niverso ristretto dei pariolini neri per osar 
cizzarlo reputandolo un semplice frutto di prI 
V'ilegi e scampensi ideologici!!, scrisse: !!Eb= 
bene, i 'poveri' delle borgate romane e i 'po 
veri' immigrati, cioè i giovani del popolo, -
possono fare e fanno effettivamente (come di::: 
cono con: spaventosa chiarezza le cronache) lo 
stesse cose che fanno i giovani dei Parioli: 
e con l(l} stesso identico spirito •.• I giovani 
delle borgate di Roma fanno tutte le sere cen 
tinaia di orge simili a quelle del Circeo ••• -
crue implicano un rozzo cerimoniale sadico". 

E in una intervista pubblicata sulla Domeni 
ca del Corriere (13.11. 175) si chiede stupi= 
to: "Dov'é la più grande capitale popolaro, 
proletaria e sottoproletaria, con una sua prQ 
fonda sanità? lo sono disperato per i· fatti 
di violenza giovanile che qui si succed0no e 
si moltiplicano. Quei fatti provocano in mo l!. 
na disperazione autentica!!. 

!!La gioventù di Roma - ripeteva spesso - è 
un vero Cottolengo: frustrazioni, criminalità 
ambiguità di tutti i tipi. Via Nazionale la dQ 
menica ed Ostia in un pomeriggio di fosta so= 

no uno spettacolo orripilante fl 

(frase riferita dai suoi inti= 
mi in torvista ti subito dopo il 
delitto). 

E la sua preoccupazione and~ 
va oltre la gioventù romana e 
proletaria, quando venti gior::: 
ni prima della morte così scri 
veva sul Corriere della Sera:
"La nostra é un I. ora in cui dei 
giovani, insieme presuntu~si G 
frustrati a causa della stupi= 
dità e insieme dell'irraggiun::: 
gibilità dei modelli proposti 
loro dalla scuola o dalla te= 

levisione, tendono inarresta= 
bilmente a essere o aggressivi 
fino alla delinquenza o passi::: 
vi fino alla infelicità (u n a 
colpa non minore)'!. 

La violenza, in ultima anali 
si, - nfferma Pasolini - n o n 
ha colore; meglio, ne ha uno sQ 
lo: quello del sangue. 

"Qui c'è la voglia di uccid,2. 
re!" - esclama nella .citata Ì!! 
tervista a Furio Colombo. "E 
questa vlDlgIia ci lega come fr~ 
telIi sinistri di un fallimen::: 
to sinistro cii un intero siste 
ma sociale. Piacerebbe anche a 
me so tutt.o si risolvesse nel= 
l'isolara la pecora nera". 

Come si vede, Pasolini ha fa! 
to una diagnosi terrificante 
dall'attuale situazione italia 
na nella quale - aveva detto -
recentemento a stoccolma p r 0= 

sentando il suo poemetto Le ce= 
neri di Gramsci - "l'unica ve= 
ra branca organizz8_ta è quella 
della mala vita". 

In quosto contasto trova l a 
sua collocazione (non la g i u= 
stificaziono, è chiaro) l'a 8 = 
sassinio del medesimo Pior Pao 
lo Pasolini. Fu nalla notte tra 



il l° e il 2 di novembre del c .D.. che egli 
si tro-vò di fronte al ragazzo borga taro Gjg 
seppe Pelosi appena diciassettenne ed espo 
nGIllte del mondo violento, così bene cono=
sciuto e descritto da lui stesso, e perciò 
abilitato ad ucciderlo. 

Nei pressi della Stazione Termini di Ro= 
ma, i due s'incontrarono casualmente: qua~ 
do Pasolini vi srri vò sulla sua Alfa g r i= 
gio-metallo, Pelosi vi era già; e vistosi 
raggiunto, accostato ed invitato a salire 
per la t:rragica gita alI r idroscalo di.Ostia, 
actettò. Sedettero accanto, nella stessa 
macchina, il notissimo regista, scrittore 
e poeta c lo sconosciuto ragazzo il cui u= 
nic(!) titolo, sino ad allora, era quello di 
"Rana", affibbiatogli dai compagni per i l 
modo di camminarci qualche ora dopo avrà 
L'fiche quello di "assassino", ma allora e = 
sclamerà atterrito: "lo che sono niente ho 
ucciso Pasolini!". 

SCUOLA E TELEVISIONE 
FABBRICANO GLI ASSASSINI? 

A questo punto - più che il fatto ormai 
noto, almeno nelle linee essenziali - ci 
interessa approfondire le relazioni tra Pa 
salini e il mondo delle borgate romane, il 
sottoproletariato, e. più in genere, c o n 
questa società violenta che si agitava in: 
tor~o a lui e continua ad ~gitarsi attorno 
a noi. La qual cosa vuoI dire fare un d i= 
scorso sulle respGlnsc.bili tà della cuI tura 
verso lo. socieCà di oggi, mentre il caso Pa 
soli~i rimane semplicemente emblematico. -

Certo preforiremmo tacere dinanzi alla 
maestà e al mistero della morte ed affida: 
re l'uomo-Pasolini alla bontà del Signore 
cbe solo può giudicare senza errare; tutta 
via la pietà per lui che è di là, non p u 6' 
impedirci, anzi - direi - ci obbliga ad e= 
saminarne criticamente llopera per l'iJl.ilua 
so che può avere, ed ha, su chi è rimasto
di qua. 

Intanto ci chiediamo: nella società at: 
tuale italiana, come si forma un assassi= 
no, ed un giovane assassino? Perchè c'è u= 
na realtà evidentissima: chi uccide è qua= 
si sempre un giovane; o non raramente, un 
rngazzo poco più che adolesconte. 

Giuseppe Pelosi "da bambino - testimonia 
la mamma - era un angelo; ora (dai tredici 
nuni in qua) è tanto cambiato. forse le com 
pagnie"; ormai, ammette il padre, è "uno
sb<;'UIldé'lto" . 

Quindi, sino a che il bambino trascorre 
la vita tra casa e scuola elementare c r e= 
sce, magari esagerando un po', come un an= 
gelo; allorchè incomincia a farsi adole= 
scento, quando il ragazzo (borgataro o pi~ 
colo borghese) prende contatto con il mon= 
dCl più vasto fuo,ri del rocinto familiare e 
scolastico-, subentra il pericolo non solo 
di perdere ••• le ali dell'angelo, ma [enche 
le caratteristiche delliuomo. Allora, i ma 
delli di comportamento non sono più i genI 
tori, i qwli potrebbero essere anche d o I 
82nti, bensì quelli dei fumetti (Che comp.Q.. 
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nevano in esclusiva la bibliote= 
Ca del giovane delinqùente),quel 
li della televisione e del cine; 
ma, quelli impersonati dai ragaz 
zi più aVanti negli mmi,e g i à
sulla via dell~.Ldepravazione, che 
incontra sulla strada che condu= 
ce alla scuola media dell'abbli= 
go. 

Ecco perchè, qualche settimana 
fa in un suo intervento giornali 
stico, Pasolini pro.pa,neva l'abo; 
lizione della televislcoe,perchè 
- scriveva - "se i modelli SODO 
quelli, come si può pretendeli'a 
che la gioventù più esposta 8 in 
difesa non sia criminaloide o cri 
minale?"; e con la televisione,
l'abolizione della scuola media 
obbligatoria, per il fatto c h e 
"vi si insegnano - sono,sue parQ 
le - caso inutili, false, morali 
stiche". -

Oggi si riceve - al dire se m= 
pre di Pasolini - "una educazio= 
ne comune, obbligatoria G sbaglia 
ta che ci spingo tutti dentro Ila 
rena dell'avero tutto a tutti i
costi. In questa arena siam() sIi!! 
ti come una strana o cupa armata 
in cui qualcuno ha i cannoni ù 
qualcuno lo spranghe ••• Tutti so 
no pronti al gioco del messacro: 
Pur di avere. L'educazione l'ice:: 
vuta è stata: avere, possedere, 
distruggere" (Tuttolibri 8.11.(5) 
E la prima COsa che i ragazzi di 
struggono, por potore "avere e -
possedere", è la propria dignità 
di esseri umani che vione degra= 
data con lo sfruttamento. lro~, 
il furto, la prostituzione; ed a 
Roma il punto nevralgico di que= 
sta opera distruttiva è la zona 
dalla Stazicme Termini; propri.o 
il luogo do've Giuseppe Pelosi ma 
turò i prosupposti psicologici -
che resoro possibilo il dolitto; 
ed oatre alla Staziq)'De, zone mo= 
ralmente buie sono pure il Colo8 
soo, la Passeggiata Archeologica 
o certi lungo-Towere. Tutti luo= 
ghi ove molto spesso andava ad a 
renarsi la vistosa Alfa dello -
scrittore-regist.a, il quale cono 
sceva molto beno questo tipo dI 
umani tà che sta emergondo dè,ll' 
ombra del vizio e di cui spesso 
condivideva le esperienze, così 
da poter dire: "Io scendo all'in 
ferno e so COse che non disturba 
no la pace di altri. Ma state at 
tonti. L'inferno sta snlendo da
voi ••• Il suo bisogno di dare la 
sprangata, di aggrediFo, di ucei 
dore, è forto e generalo. Non re 
starà per tanto tempo l i usporien 
za privata e rischiosa di chi ha 
(come dire) toccato la 'vita vi~ 
lenta'" CTuttolibri n.c.). 



Pertanto nella già citata dichiarazione 
di stoccolma. osservava: "La situazione i= 
t21irna è irreparabilmente tragica; ho già 
dotto che tutti i responsabili di essa dQ 
vrebbero essere messi sotto processo per= 
chè ha:rmo ì'ovinato la coscienza dal n 0= 

stra Paese" (Domenica del Corriere l3.ll. 
'75). 

Ma ora pensa sia giusto domandarci: a 
presciJrndere dall'analisi così lucida e 
drammatica della società italiana attua= 
le, cno cosa ha fatto Pier Paolo Pas<Dlini 
per cambiarla in meglio como uomo, in pri 
mo luogQ, e poi como scrittore, regista e 
poeta la cui fame. ha varcato i confini dE! 
la patria e dell!Europa? 

I MOMENTI DELLA SOLITUDINE 

"Chi è Pasolimli?" - chiedeva recentemen 
te la giornalista Emilia Granzotto al me; 
desimo scritto-re, il quale rispondova: 
"NOJi] lo so proprio. Sono in un periodo d~ 
la mia vita in cui m1interessa poco sape= 
re chi è Pasolini, ma molto che COBa c'è 
intorno a Pasolini. Comunque non sono mai 
andato dp uno psicoanalista" (Panorama 13. 
11.'75). 

Però a noi interessa sapere chi Gra Pa= 
sol~i: lui per primo ci resterebbe male 
se ne facessimo un mito. I comunisti r~a 
ni che ne gestirono i funerali lo hanno -
'proclamato, per l'occasione, in migliaie 
di manifestini4 "maestro di vita": rispon= 
de al vero questa canonizzazione frcttolQ 
sa? 

Dopo la presentazione inaugurale del 
Vangelo secondo Matteo, in una conferenza 
stampa, qU2odo si pens~va che nel Vangelo 
avesse trovato qualcosa che rassomiglias= 
se alle p"ce interiore, confessavn: "L'a~ 
goscia è le, mi3 condiziono pormallento". E 
quest'angoscia, prima che dal mondo ~stc~ 
no dissoluto o corrotto, crediamo scaturi 
va dal sentirsi sossualmonto "diverso"; 
cerCéva pertanto ài suporare questo stato 
d'c.nimo non tanto imbrigliando i propri i 
stinti come sarebbe stato logico per'lIDuQ 
mo, ed un uomo di tale intelligenza, ben= 
sì dandovi sfogo; non solo, ma ostentando 
questa sua "diversità" o difendendola cog 
tra una società che si ostina a cataloga= 
re l'omosessualità un'anomalia: "Lamio.vi 
to. privata - disse recentemonte - l'ho u~ 
sata da uomo libero, senza ipocrisie". El 
quost0 l' (·quivoco in cui volutamente è cQ. 
duto Pasolini, o non solo lui: ba confuso 
cioè, la libertà con l'istirctività incon= 
trollata e 12 sincerità con lo. ostontazio 
no dellu proprio miserie morali. -

lli'll una sua pOGsia così si esprime: "La= 
VGìI'O tutto il giorno como un monaco / 8 la 
notte in giro, come un g2ttaccio / in ccr=· 
Cf' cl' f'.moro .•• 11 • In sostanza, Pnsolini, in 
queste notturne evasioni entr2va nol mOD= 
dé) dol vizio () dello violenza., non s o l o 
per motivi d' r'rte c.; non tanto pc)r l'odimu,r. 
lo, ma per alimuntarlo, Nella notto c h e 
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gli costò la vita, offrì In cena a 
Giuseppe Pelosi G dei s01di (come 
tante volte aveva fatt~ con2ltri) 
per dar sfogo ai suoi istinti di 
storti, anche se questo sfogo l'O 
chinm,;\vD. Il amaro". Ori:', spingere un 
r~gazzo, povero di soldi e di cul 
tura, D. prostituirsi, strumentafu 
zare per il proprio piacere 8es=
sualo un essere umano (uomo ci don 
Dé'-, non importa), so·} perchè s i
può pp.gare, come si chiama? N<UD è 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo, 
por usp.re una terminologia oggi di 
moda? Vittima è solo chi perde lo. 
vita o è é'-uche vittima chi accet= 
ta di essere sfruttato? 

D'altronde il medesimo rogista
poeta doveva confessare che q u e= 
gli incontri non ore.no "nmore", o.n 
zi contribuivano a rendere più ai 
gosciosa la sua solitudine. N o i 
Versi del tostamento lo dico chia 
ramente: "Il sesso ~ un protest.o-: 
Pur quanti siano gli incontri / e 
ancho d'inverno, con le strade al! 
bnndona te al vento, / tre. le diste 
so d'immondizia contro i palazzi
lont2.Di, / essi sono molti - n o n 
sono che momenti della solitudi= 
ne". 

Il Creatoro ha stahilito che il 
ré\pporto sessualo è comuniono Co§.. 
sia, il contrario della solitudi= 
ne) qunndo è espressione di un al 
tra rapporto, già stabilito Dol : ;, 
profondo doil'onima tra l'uomo o 
la donna, nel matrimonio: (} SOlO1 
<:"llorR. In ogni al tra casO' è vio= 
lenza; e l'altra faccia dcIli vi~ 
16Dza sessunle è fa.talnl8nto la vio 
lonza bruta della spranga, del col 
tollo, dolIo. pistola. E Pasolini 
lo snpcv<:,.. E Nico Naldini, suo Ì!! 
timo collaboratore, lo sapGva pu= 
1'8; to.nto da consigliargli di por. 
tnre con sè una pistola t nello 
suo notturne evasioni. Ma egli a= 
vova rifiuté'-to, forse pensando 
che il linciaggio moré'-lo, cui cr~ 
dova di essoro sottoposto, mai s~ 
rubbc diventc.t.o dolitto fisico (; 
realo; ecCO la continuazione del= 
la poesia di cui sopra: "Fo.ccio 
proposta allo. Curia / di ossere 
f 2. tto so.nto. / Rispondo inf",t ti a! 
la mistificazionc / con la mit0z= 
Z:l. Guardo con l'occhio / di un' im 
maginu gli addotti [\1 linciaggio-: 
/ Osservo me stosso massacrato col 
scrono / coraggio d'uno scionzia= 
to". 

SESSO SANGUE E VENDETTA 

Pier Pnolo Pnsolini per un von 
tonnio ~ sto.to prepotootemonto 
pr0s0nt0 nolln culturé1 contompar~ 
n02. con romanzi> opere dipossia, 



film, nonchè mediante interventi giorn[~ 
listici fulminei, controcorrente! 2.ppRS= 
sionati su ogni argomenta: politlc"SCU.Q. 
la, problemi sociali, culturali G di co= 
sturno; tutto però ?VeV2 un denomin~torG 
comune: la denuncia. Del resto non solo 
lui ha fatto della sua produzionG arti= 
stica strumento di denuncia, ma quasi 
tutti gli scrittori o i registi contomp.Q. 
rPIIoi, anche se crediamo non abbia c o n= 
tribuito al miglioramento della sociotà 
q uosto genoro di denuncie., mancando di al 
cune indispensabili care.tteristiche. 

Chi denuncia, infatti, dove avere u n a 
sta turé1. morale é'.bbas tanza elevo. ta ; c ons e 
gucntemento dci principi morali indiscui 
si, in nome dci quali giudicar o fatti e 
misfatti di questa ump.nità alla deriva; 
inoltro, lo. denuncia va fatta in modo da 
raggiungero un effetto positivo. 

Che Pasolini avesse una statura morale 
superiore credo so ne possa, almeno, du= 
l:'Jitr're. AllI". fine di settembre, al Fosti 
val della gioventù comunista al Pincio,
['veva preso la parola in un dibattito s~ 
la droga, rivendicando per i giovani il 
diritto di drogarsi, anche fino al suici 
dio (Panor~ma n.c.). Nelle sue poesie, Q 
ve mogli.o si manifesta l'uomo, scopriamo 
un essere segnato dalla corrosione d a l 
mondo contemporaneo, con la vocazione al 
dissolvimento sotto un' appar(mte lJrama di 
vivere. 

4 

I suoi priucipi morali sono un coaccr= 
vo di cristianesimo e di marxismo; il 
tutto abbondantemente condito di froudi= 
smo esasperato: ciò spiega i suoi atteg= 
giamenti imprevedihili e, molto sposso, 
ppradossnli o contradittori sia nella vi 
ta che nell'opera di artista al quale -
non si possono negare grandi doti di in= 
tolligenza a di originalità. 

Pasolini ha SCE1v~to a fIOndo nel sotto= 
suolo tenebroso dellu perversioni socia= 
li, soprattutto sessuali, mettendono a nu 
do crudamente, e forsc anche crudolmcn=
te, gli aspetti più ributtanti sul piano 
fisico e mentale, ncl tentativo di crea= 
re una sintesi tra lo forme sociali r.mr= 
xiste e quelle cristiane, pur con l'onco 
miabile intonzione di difendero "il d i ~ 
verso": l'umile, l'analfabeta, il lieero, 
l'omosessuale, l'em~rginato, l'oppresso. 

Pc.:rciò i temi ricorI'Emti nelle sue opa 
ro sono lo. violenza saBsualo, la sete dI 
sE1ngue, lo. vendetta, trattati con un 8i= 
stematico sp8rimentalismo stilistico in: 
tes0 come ricerca e rappresentazione dGI 
"non PQetico"; compassione e spcranzD s.Q. 
no sontimonti sconosciuti ai protagoni= 
sti doi romanzi o dai film, como del rc= 
sto al loro autore. 

A illll giorn,~lista che gli chiGclova del= 
la spornnza, rispondeva: "Non ne ho e c.Q. 
munquo le, condanno con tutto le mie for= 
zoo La sporanza è il vessillo, il sogna= 
lo distintivo doll 'ipocrisia. Tutti g l i 
~omini politici incit~no alla spornnza. 
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Dalparndiso doi democristiani, al 
bonessere consumistico dei libora= 
li, al sole dell'avvenire dogli al 
tri, chi non fa mozioni di speran; 
za? E solo per prondere battimani. 
Capita anche é'. molti colleghi scrit 
tori che, por l'applauso, non ma.lJl~ 
cano di far entrare nelle loro oP2 
re parole di sperr:nza. IQ non c i 
credo. Credo nella mia vit1'.lità" 
(Panorama n.c.). 

Quost'atmosfera di rGsa e di di= 
sperazionc Pasol~i l'ha trasfuso 
nei suoi romanzi'tR9ggZZi di vita 
o Una vita violenta e noi film:da 
Accattone, ln CUl mostra il volto 
crudele del capitalismo urbano, si 
no all'ultimo, Salò ossia le 120 
giornate di Sodoma, contro la vio= 
lenza del potere; non si salva ne~ 
pure il Vangolo. secondo Matteo che 
sogna semplicemente il punto di fg 
sione dal populismo e del cristia= 
nesimo pasoliniani; peraltro n e i 
film in cui cerca di fondero, a 
suo modo, il poeti.co col rualo i l 
simbolismo è così oscuro o torrnan= 
tato da dilemmi (Teorema, Porcile) 
e l'estetismo è talmente pruzloso 
(Uccollacci o uccellini, Edipo re, 
Medea) che lo istanze so,ciali e re 
ligiose (supposto che ci siano) rI 
mangano allo stato di larve diffi= 
cibente individuabili; non parli~ 
ma del trittico erotico· cui ha da= 
to vita no gli ultimi anni (Decame= 
~, Racconti di ChantorburYt Fio= 
re di Mille c una notto). Solo cer 
ti critici cinomatografici, i pro~ 
fossoroni d1università, i lettori 
o gli spettatori ad alto livello 
(ahituati a trovare il pelo anche 
nell'uovo) riescono a scoprire qu~ 
gli, aspetti pco!Sitivi che: Gena Pafu= 
paloni così h::c sintotizzatG:l per i 
lettori de Il Giornale (4.11.'75): 
"Per tutta l'opera di Pasolini co!, 
rc una vena struggonte di nostal~~ 
cl 'innocenza: sia i proletari, i 'di 
versi' , che stanno 'prima della -
storia', sia i borghesi e i neo
borghosi sottoposti alla mistific~ 
zione dalla falsa cultura, sia co= 
loro che avverto'no ma menzogna in= 
siema moschinr e grandiosa cho iIl= 
vischio. la civiltà umana di oggi, 
trovano nella sua poesia una sorta 
di ultimo diritto alTa s.::lvuzza,u= 
n'estrema rivincitéè sul male. P o r 
questo l::-. parola lnicE1 del poeta 
h."', come quella eli nessun altro in 
Italia, rivorbori escatologici, a~ 
conti protocristiani". 

Noi ci sontiamo di Gottoscrivc= 
ro, invoce, quanto ha detto in una 
conferonza Italo Borzi~ "Pasolini 
non riesce ael rmdare 01 tre una FD.]2 

presentazione meramemte visiva, dcI 
lo. qUD.10 non è affatto agovolo sa;; 
lire a soluzioni soci.ali. Anche PS! 



chè i personaggi da lui rappresentati sono 
cosi privi di cosciehza, che sembra quasi 
impossibile possrno essere riscattati e ri~ 
b~Iitati. Pasolini insiste sugli aspetti 
più laidi della vita, con mal dissimulato 
compiacimento, giungendo fino alla porno= 
grafia, e rappresentando la realtà unilat~ 
rale e distorta". 

UNA "MORALE MUOV Ali 
QUALE? 

Del rest<'J a tut ti i benpensanti ad o l = 
traDza risponde lo stesso Pior Paolo Paso= 
lini ~ tr\glia.rndo le. testa al toro. Qualche 
:è:rmno fa, a Sorrento, ['. un gruppo di cri ti= 
ci canadesi dichi2rò: "L'arte è sempre u n 
fatto di élite; l'artista è un privilogia= 
to e sa di essorlo, o sa di rivolgGrsi a ~ 
ntl mÌD0ranZé'. di .sI tri privilegiati. Lo sfo,!: 
z@ che io compio è di istituirù un rapporto 
democratico tra me o IU pubblico, immc.giunn 
(~o che milio.llli di spettatori possfèno oss0rc 
privilegiati come me. Si tratta Gvidentcme~ 
te di un 'utopia poichè, qUé:'.ndo i fruitori 
dell'opera sono milioni, si ha un fùnomeno 
di mercificazione dell'opera d'arte. Por la 
maggior parto degli spettatori la comunica= 
zioDo non si trasforma in nessun messaggio 
espressivo. Si riproduco così un'antica di= 
catomia di tipo umanistico" (riportato da C. 
Ll'lUrenzi, Il Giorn1è1 e 4.11.' 75) . 

Quindi Pasolini ora convinto cho il signi 
ficnto recondito positivo dei suoi romanzi
e dei suoi filffi4è accessibile solo ad una é 
lite di privilegiati come lui; ai milioni d 
lottori dci suoi romanzi e di spettatori 
dei suoi film non arriva nessun mossaggio: 
ern, in ultime 1ènaliai, n conoscenza di ciò 
chE: mi ha confessato UI.! giovane univorsita= 
riCD, chù ha visto tutti i suoi film o Ietto 
buona parte della sua produzione 10tturam, 
allorchè gli chiudevo qU21e messaggio vi a= 
V'ava scoperto,: "Può dnrsi che un mossaggio 
ci sia in quello che ha scritto o rapprese~ 
tnto Pasolini; ma come si fa n scoprire una 
pOF]a e;otto una montagna di letame?". 

Perchè scrittori G cineasti nOl1l prendono 
atto ài questa dicotomia di tipo umanistico 
che li separa do.i fruitori delle loro opero 
in ciò che di positivo osso cont .. ;ngono? Se 
realmente vogliono denunciare per contribui 
re alla srlvezza di questa nostra sociotà 
devono parlpre alle masso con linguag~io aI 
tisticamente semplice, lineare, onesto: i l 
male, quando va rnppresentato o descritto, 
deve suscitare orrore e condanna; mri deve 
soffocare con la sun mole c il suo fascino 
(il male, è ir:mogabile, ha 1)n sinistro fa = 
scino sulla psicologia malaté1. dGll'uomo) il 
messaggio chio intendono trasmottoro. Divor::: 
samante abbiano il coraggio di confossare, 
come r8centomonte ha fatto Clauck Douphin, 
boss dc! morcato pornografico: "lo sar(ji dci 
la parto dol bene; ma visto che il mal0 usI 
ste, lo sorvo o mo ne servo" (Epoca,n.1303: 
'75) . 

Che poi scrittori e cinGr'sti siano 0118. ri 
corea di una "nuova morrJLo" crodo sia un E'.-
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fo.vola. Itala Calvino, a questo 
proposito, Osserva: "Grande me= 
rito di Pasolini scrittore, che 
volle essere insieme.: uomo dello 
scandalo e moralista, è l'aver 
posto il problema di una "mora= 
le nuova" che inglobi anche l o 
zono del vissuto ccmsiderate 0= 

scure, che la morale e l'ideolo 
gia fino a oggi tendono a asclu 
dere ••• Certo più di una genera 
zione si romperà la tosta, pri~ 
ma di costruire una nuova mora= 
le che valga por tutti, a n c h e 
per chi no è escluso" (Corr101'c 
della Sera 4.11.'75). 

Dopo il Decalogo o il Vango= 
lo, quale "morale nuova" l'uomo 
può inventare? Vale lo. pena"rom 
persi la testa" quando ln "mora 
le nuova" è già stata scoperta? 

Non sarebbe più sorio studia= 
ro questa "morale nuova" dol 
Vangelo por educare le masso 
por mezzo dell'arte dello scri= 
Vere 0 del rappresentare? 

Noi europei stiamo vilmente 
cbbandonando le sorgenti limpi= 
c'ce clelIa vi té:' che Dio ha fatto 
scaturire per noi nel Vangelo, 
onele avvelenarci alle fogne mel 
mose clelIa "morale nuova" cQc",:::: 
struita dall'uomo. Quest'amara" 
verità co la rivela il noto oro 
mita indiano SandRr Singh, eli -
ritorno dR un viaggio in Euro= 
pa: "Ho trovato un paganesimo 
peggioro cho in altri Paesi. Da 
noi, in India, c'è chi adorD. gli 
idoli, ma in Europa c'è g8ntG 
che ador,:>. S8 stossa: il cho è or 
ribHe! La colpa di chi è? Lo dI 
rò sotto il velo di una paraho~ 
la. 

Un giorno stavo seduto 6ulla 
riva di un fiume. Trassi dall'a 
cqua una pietra grossa e bolla
e la spezzai. L'interno, ora com 
pletamente asciutto. Quella pio 
tré', era stéltr a lungo nell f acqua, 
ma l' acq un. non ora penetra tu nEill. 
12. pietra. -

Lo stesso ~ avvenuto agli GU= 
rapei. Sono sta ti per secoli tuf 
f8ti n81 Cristirtnesimo:, ma il -
Cristianesimo non è penotrato e 
non vive in loro. 

La colpa non è del Cristiane= 
simo, ma dolla durezza dcI loro 
cuoro. Il materialismo e l'in= 
tellettualismo hanno indurito i 
cuori ". Parolo da mc:di to.re perchè 
vero; un 8mmollieICnto per tutti: se 
ascoltato ,éwromo vcram.:mte u n n 
società nuova. 

GERLANDO LENTINI 
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grazie, amici! 
OFFERTE PER "LA VIA" DAL 24 O'lTOBRE 
AL 25 NOVEMBRE + ---------------- + 

2.000 

3.000 

5.00b 

i: 10.000 
i: 2.500 

- Ro'sa Guaip, (Rib.era), CEllo= 
gore Gallorano (Ag), Gaspare 
Corso (Ribera) 
- D.Antonino Amadeo (Ribera) 
D.Alfredo Della Greca (Ribe= 
ra), Giosuè Vetro (LampGdusa 
- Antonio Ba.rtolotta (Porto 
E.), Montalto Avenia OrsaIa 
(FpvPcr,-', ) 
- Suoro Francescane (Ribera) 
- Enzo Vinci e Sisa Sortino 
(Calam~n2ci), ToDina Milioti 
(Aragonn) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! l ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i ! ! 

PER PADRE NOBILE MISSIONARIO FAVARESE 
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guida~servò un'aria pensosa; e, a 
tratti mi fissava dritto negli occhi, 
come aVesse voluto farmi capire chE) an 
che loi amava la logica, o cho quello 
parole, a proposito di Cristo, l'ave= 
vano toccata dentro. 

Qualcuno, tempo fa, scrisse che: "la 
realtà è miglioro dei pregiudizi". So 
quosto è vero in ogni campo, è vero 
soprattutto nel mondo dello spirito. 

Si può pensare come si vuole - dri1 
to o storto che sia - me. In realtà 
non è, per questo, modificata dal no= 
stra pensiero. Se io penso che Dio non 
c'è, Dio non cessa - con ciò - di esi 
stere. Io posso avere di Dio, o (1 i -
qualsiasi altra realtà, le opinioni (; 
i pregiudizi che voglio, ma rostnno 
nient'altro che opinioni e prcgiudi= 
zio E danneggiano, in ultima anulisi, 
solo 1:10 stesso ponendomi al di fU<Dri 
dolla verità. G.P. 

IN INDIA + ---------------------- LE MANI NELLE TASCHE ALTRUI 

i: 5.000 - Famiglia Castronovo (Favara 

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

CRISTO E MAUMETTO 
Il 19 settembre del 

1972 mi trovavo~a Istambul, nella fa= 
mQsa "Moschou nzzurra". La giovane gui 
da turca - aggiornata, laurcata,moder 
na, spiritosa - ci spiegò, per pure -
r~gioni di mestiere, le differenze 
che esistono tru Cristo e Maumetto. 

Senza volerlo - poichè lei orn d e l 
tutto atea - si fermo con un certo ac 
caDimento a farci ossorvuro la superlO 
rità di Maumetto: rispetto a Cristo. E 
gli, infatti, non aveva mai pensato 
di essere Dio. Anzi aveva pensato o 
detto il contrario. 

Nel quieto silenzio della splendida 
Mq)·schea, quello parole fecero effetto 
sul gFUppO di cattolici, a piedi scal 
zi, di cui io facevo parte. Tnnto piU 
che i quattro eQcerdnti presenti - in 
stretto ossequio alle aperture post= 
conciliari - stettero zitti. Ma, usci 
ti che: fummo dalla Moschea, io non ri.1l 
scii a stnr zitto. E, rivolto alla gio 
vane guida turcn, gentile ma deciao,
le eliss1: "Ra mai pensato, signora, 
che se Cristo è Dio - come noi catto~ 
Iici crediamo fermamente - ~vrebbe 
mentito se lo avesse negato? Mentre 
Maometto avrebbe mentito' so avesse 
detta di c88erlo.". 

"NlID" -, Disse la giovane guida tur= 
ca. "Non ci avevo mai pensato!". 

I pregiudizi non reggono di fronte 
a112 verità. Purchè lo. verità è logi= 
ca, i pregiudizi no. E la monte umana 
è fattD. per lo. logica, non per i pre= 
giudizi. Forse por questo, per tutto 
il tempo che stette ancora con noi,la 

Un giorno 
qU!:èncl'cro molto giovano incontrai uno 
dei cOstruttori c:01 nostro. imporo (in 
glese), un uomo in pelliccia di ast~~ 
can che mi rivolso queste precise pa= 
rolo: "Oggi un uomo non può raggiunge 
re il successo ~nclando a spasso conn -
le mani in tasca". lo ribattei con im 
pertinenza del tutto spont~nea che -
forse era più facile avere successo 
mettendo le mani nelle tasche altrui. 
(Gilhert Keith Chestcrton) 

" " " " " Il " 1111 " 1111 " " " Il "" " " " " '''''''''''''' " " " " '''' " " 

S.O.s. + ----------------------------
Per rip['.r[',ro un guc..sto al ci 

clostile, abbiamo' pngnto. i: 95.000; la 
Cnssa era già in deficit. Chi è ùispQ 
sto ad aiutarci? Grazio. 

I R0c:attori 

tI Il " Il SI t'! I I.,. ,"! 11 !111 Il l! Il " ,. tI t.!! J1 Il Il., "."", " Il l' J' "" Il 

AGLI OPERAI GIUSEPPE MAZZINI DICE ---
"Un 

ordine di coso stabilito con la vio= 
lenza è sempro tirnnnico, quanè'nnche 
migliore del vecchio" (I doveri degli 
uomini) • 

FOLLA -------------------------------
Il "folle" () la "fo.lla" salDO 

due parole aboostanz,:l imparantc,te. 

CRISTIANESIMO ----------------------
Obiezione: Se il me8sn~ 

gio iJvangelico ~ vero, come; maiil mon 
c'!o è nncorn così sozzo? -

Risposto: Che molto GiJn 
to oggi sia sporca, la colpa non è -
certo dol sapone, ma dolle persone le 
quali non l'adoperuno. 

c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c 



AI COMUNI TI FA COMODO 
DARE DEL FASCISTA A TUTTI 
Se I comunisti non hanno mal Insistito per la messa al bando del MSI, è perché a loro 
conviene Immobilizzare tre milioni di voti che potrebbero finire alla DC, ma anche perché In 
questo modo possono dare del fascista a tutti gli altri, Isolando chiunque dia fastidio. Con 
l'aiuto degli Immancabili « utili Idioti », e con la paura degli onesti, l'Imbroglio sta riuscendo 

O rmai non c'è che un 
modo per misurare la 
ragionevolezza di una 

persona, la sua tolleranza, 
la sua dlsponibiIltà alle opi· 
nioni altrui: ed è la sua ca
pacità di parlare per dieci 
minuti di seguito senza pro
nunciare la parola • fasci
sta >. Purtroppo, di queste 
persone se ne trovano sem
pre di meno, e il fenomeno 
non è soltanto italiano, an
che se in Italia assume le 
sue dimensioni più macro
scopi che. Da questo punto 
di vista, bisogna dire che 
Mussolini si è preso, da 
morto, una bella rivincita 
su Hitler, che da vivo lo a
veva schiacciate con la sua 
statura di mostro. [J nazi· 
smo, tutti lo sanno, fu un 
fascismo maggiorato ~ tut
ti i suoi difetti e colpe. Ep
pure, è stato quaSi cancel
lato dal vocabolario moder
no, mentre il fascismo vi 
campeggia a caratteri di 
scatola, ed è ancora, sul 
mercato ideologico, il termi
ne di più largo consumo. 

Queste consumo però non 
è dovuto, come forse molti 
credono, a un semplice vez· 
zo o capriccio dei contem
poranei, ma è il frutto di 
un'operazione politica sa
pientemente condotta, di 
cui il mio amico e collabo
ratore Fejtii, ex-comunlsta 
ungherese che fu uno dei 
protagonisti della rivolta di 
Budapest nel '56, e ora vive 
a Parigi come corrisponden
te del mio giornale, ha rl· 
tracciato le tappe nella sua 
Stori4 delle Repubbliche 
Popolari (di cUi però ignoro 
se esista una traduzione i
taliana: credo di si), che o
ramai è un classico della 
saggistica polltlca. 

Fejtii dunque racconta, 
da uomo che ne fu non so
lo testimone, ma partecipe, 
che in tutti i paesi del
l'Est europeo (Ungheria, Po
lonia, Germania Orientale, 
Cecoslovacchia, Romania, 
Bulgaria) i comunisti, per 
arrivare al potere, usarono 
la stessa tattica. Essendo 
dovunque minoritari; e con
sci di non pot.er conquistare 
con mezzi legali la maggio· 
ranza, essi adottarono la po
litica dell'alleanza con tutti 

gli altri parti ti ad esclusio
ne di gueno fascista, contro 
la cui minaccia essi diceva
no che bisognava unire tut
te le forze democratiche. 
Questa fu la prima utiliz· 
zazione ch'essi fecero del 
termine «fascista»: se ne 
servirono come mastice per 
aggregare Intorno à loro i 
partiti democratici e parte
cipare ai loro governi, nei 
quali si limitavano a chie
dere un posto solo: il mi
nistero degl'Interni, da cui 
dipendono anche le forze di 
polizia. Con quelle in mano, 
11 loro giuoco diventava fa
cile, tanto più ch'essi pote
vano contare sulle dlvisio· 
ni russe lstallate nel loro 
territori. 

Nel paesi In cui le divisio
ni russe non bivaccano, Il 
giuoco, si capisce, è più 
difficile, ma ricalca la stes
sa linea. Tutti vediamo cosa 
capita in Italia. A trent'an· 
ni daIla liberazione, i comu
nisti non sono ancora riu
sciti ad accreditarsi come 
democratici presso i partiti 
che io sono veramente (an
che se non sempre onore
volmente), e quindi segui
tano a restare esclUsi dal 
potere. Ma vi si sono avvici
nati varando e facendo, a 
furia d'ìnsistervi, accettare 
un'ingegnosa formula or· 
mai entrata nel vocabolario 
comune: il cosiddetto • aro 
eo eostituzionale., nel qua· 
le sono compresi tutti i par· 
titi, a cominciare da quello 
loro, e a esclusione di quel· 
lo fascIsta. In tal modo essi 
raggiungono un doppio rl· 
sultato. ·Consacrano se stes
si come parte integrante del 
• sistema. democratico, e 
quindi si qualificano moral
mente a parteciparvi anche 
In ,funzione dirigente, cioè 
di governo. E isolano i fa· 
sclsti, presentandoli come 
gli unici nemici della demo
cral.la. 

Dei fascisti, esSi non han· 
no nessuna paura. Sanno 
benissimo, che le famose 
• trame nere» possono com
piere degli attentati, quasi 
sempre a casaccio, e di cui 
fanno le spese solo dei po
veri innocenti, ma nontiu· 
sciranno mal a mettere in 
pericolo le istituzioni. Quln-

di non è per difendersi dal
la loro minaccia che li vo
gliono isolati e li additano 
all'odio popolare; ma è per 
poter isolare, dandogli del fa
scista, Chiunque si rifiuti di 
associarsi a questo giuoco, 
anche se col fascismo non 
ha nulla a che fare e milita 
magari in un altro partito. 
Non c'è scampo. Uno ha un 
bell'avere nel suo paSBato le 
migliori benemerenze anti
fasciste e In tasca una tes
sera democristiana o libera
le o socialdemocratica o re
pubblicana. Se non sta al 
giuoco dell'arco costituzio
nale, cioè se non riconosce 
la loro patente democratica, 
per j comunisti è un fasci
sta. E se essi non hanno 
mai Insistito per la messa 
al bando del MSI, è perché 
questo partito gll fa un co· 
modo birbone per due moti
vI. Prima di tutto perché 
immobilizza tre mtlioni di 
voti, che altrimenti andreb· 
bero In massima parte alla 
DC rafforzandone ii perico· 
lante primato. Ma ancora di 
più perché permette loro 
d'iscrivervi d'ufficio chiun
que gli dia fastidio, metten
do cos) anche lui nel ghetto. 

Questa operazione, se i 
comunisti avessero dovuto 
compierla da soli, non sa
rebbe riuscita. Ma essi han· 
no trovato due potenti al
leati nella balordaggine e 
nella paura degli altri. I co
siddetti «utili idioti> non 
sono un'invenzione o una fi
gura retorica. Esistono real
mente, specie fra gl'intellet· 
tuali (una delle categorie, 
lasciatevelo dire da uno che 
vi appartiene, più corrotte 
d'Italia) che, per timore di 
restarne vittime, hanno pre
ferito assecondare l'lmbro· 
glio, pur sapendo ch'era un 
imbroglio. 

L'ultimo caso, clamoroso 
e turpe, è stato il tentato 
llnciagglo come fascista di 
uno dei più grandi storici 
contemporanei, Renzo De 
Felice, che notoriamente 
col fascismo non ha mai a
vuto nulla a che fare, e che 
semplicemente ne ha rico
struito la storia, com'era 
suo dovere, con un'oggetti· 
vità, a detta di tutti i com
petenti, esemplare. Un suo 

confrateIlo (ma bastardo) è 
arrivato perfino a dire che. 
quando si parla del fasci· 
smo, anche come fenomeno 
storico, che appartiene al 
passato, l'oggettività diveno 
ta un reato: non si deve 
spiegare.cosa fu, come nac, 
que, come ili svolse; biso
gna condannarlo, e basta. A 
pronunciare questa sfaccia· 
ta scemenza intinta. di bas
sezza morale è un signore 
che siede su una cattedra u
niversitaria. Figuratevi ca
rne educa i suoi allievi. 

Ho cominciato dicendo 
che la ragionevolezza di 
una persona si misura dalla 
sua capacità di parlare per 
dieci minuti senza pronun
ciare la parola «fascista·. 
Voglio chiudere dll:endo che 
il coraggio di una persona 
si mIsura dalla sua capacità 
di ·farsi dare (-non per dieci 
minuti, ma anche per die
Ci anni) del fascista senza 
lasclarsene impaurire, né 
cambiare per questo opinio
ne_ Purtroppo, anche di 
queste persone se ne trova
no sempre di meno. E ciò 
non depone a favore del no
stro carattere e della nostra 
onestà: 

lntlro Monlanelli 
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