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PREMESSA 

IL DIRITTO 
ALLA VITA 
E'UN __ 
PRIVILEGIO_ 

"Discutere dell'aborto solo nei confronti della madre, senza tener 
conto del feto, è come discutere della schiavitù interessandosi solo 
del padrone; e mai dello schiavo. 

Si potrà dire, e in verità qualcuno l'ha già detto, che l'aborto 
è una realtà che esiste da molto tempo, come se ciò gli conferisse u 
na certa legittimità. Ma 9uesta, naturalmente, è una cosa che si puo 
dire anche della schiavitu, del colonialismo, della povertà. F or se 
che la loro durata nei secoli li giustifica? In tutti questi casi -
schiavitù, ingiustizia, aborto - ci troviamo di fronte ad un contra= 
sto tra chi ha il potere e chi non ce l'ha. 

Discutendo dell'aborto fingiamo che sia un problema medico: non lo 
è più da tempo, è ormai divenuto una semplice applicazione della te~ 
nologia a un problema sociale. Non se ne deve parlare più come di u= 
na ' scelta straziante' da compiere tra il benessere della madre e quel 
la del bambino. Una 'scelta straziante' che immancabilmente porta a! 
l'uccisione del feto non è più 'straziante'. E' piuttosto una manif~ 
stazione di potere del più forte contro il più debole e dovremmo 
guardarci bene dal conferirgli un'aura di 'grave decisione medica ll

• 

(André Hellegers, ginecologo, direttore dell'Istituto per lo studio 
della riproduzione umana e della bioetica presso la Georgetown Un i= 
versity di Washington) + 

NGr-ìENCLATURA 

+ morale cattolica + 

Feticidio: uccisione del feto nel seno materno. 
Aborto: espulsione del feto vivo, ma non vitale. 
~: espulsione del feto vivo e vitale. 

+ terminologia medico - penale + 

aborto: interruzione della gravidanza prima della vitalità del feto. 
aborto spontaneo: non provocato da intervento umano. 

" 1esa1e: provocato nei casi previsti dalla legge. 
" cr~m~noso: provocato nei casi non previsti dalla legge. 

+ nella nostra trattazione + 

L'aborto (compreso il feticidio) quando è stato volutamente provoca 
to. -
L'argomento viene trattato in tre parti: 1) origine della persona u 
mana; 2) problematica morale dell'aborto; 3) aspetto legislativo. -
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L--__ ~1 --..;;:o;..;.....;.rigine elella persona umana 
LA RIVELAZIONE 

Molte espressioni della Bibbia attestano che nel grembo materno c'è già 
un essere umano. 
2 Haccabei 7,22 ss. + La madre dei fratelli Maccabei così dice loro men= 

tre si avviano al martirio: "lo non so come voi siate apparsi n e l 
mio seno, perchè io non vi ho concesso in dono lo spirito e la vita 
nè ho ordinato gli elementi che compongono il corpo di ognuno". 

Giobbe 10,9;11 '+ Giobbe così dice nella sua preghiera: "Signore, ricor:: 
dati che mi hai plasmato come la creta e mi farai tornare in polve= 
re. Di pelle e di carne mi hai vestito, di ossa e di nervi mi hai in 
tessuto ••• Il • -

Luca 1,41-44 + Luca descrive l'incontro di r1aria con Elisabetta: IIEd ac 
cadde che, come udì il saluto di Maria, ad Elisabetta esultò nel se 
no il bambino ed essa fu ripiena di Spirito Santo. Allora gridò a -
gran voce e disse: 'Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto i 1 
frutto del tuo seno! E donde a me è dato che la madre del mio Signa 
re venga a visitarmi? Poichè 7 ecco, appena il suono del tuo saluto
è giunto alle mie orecchie, ~l bambino ha esultato di gioia nel mio 
grembo ll

• 

La Bibbia ci rivela che il b5unbino nel seno materno "è già oggetto ]Ìlar= 
ticolare di amore di Dio, che non chiama nessuno invano alla vita. D i o 
è un Padre che non si pentemai l che non dimentica chiunque abbia chia= 
mato all'esistenza umana e sapra offrire ad ogni essere umano, anche 
non pervenuto a maturazione, la possibilità di un incontro personale ed 
eterno con Lui". 

ì"lAGIS'l'ERO DELLA CHIESA 
+ Già la Didachè (composta nel 150 circa) prescrive: "Tu non ucciderai 

con l'aborto il frutto del grembo e non farai perire il bimbo già na= 
to" 

+ Ultimamente il Concilio Ecumenico Vaticano II (Gaudium et spes, n.51) 
afferma: "La vita, una volta concepita, deve <essere protetta con l a 
massima cura". 

+ La Dichiarazione su l'aborto procurato della Congregazione della Dot= 
trina della Fede (18.11.'7'+) al n.12 dice: "Dal momento in cui l'ovu= 
lo è fecondato t si inaugura una vita che non è quella del padre o del 
la madre, ma d~ un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio con 
to. Non sarà mai reso umano se non lo è fin d'allora". 

DATI BIOLOGICI 

Nello sviluppo dell'essere umano nel seno materno si possono distingue= 
re queste fasi: 

a) periodo del germe: inizia con 18 fecondazione che costituisce l a 
nuova realtà biolog~ca, distinta da quella mater!1a con proprio patrimo= 
nio cromosomico. Questa piccolissima cellula iniziale, detta zigote,con 
tiene già in sè il codice genetico ossia il pro~etto e la determinazio 
ne esatta di tutto il processo biologico e psich~co ereditario: la for~ 
ma del naso e il coloro degliçcèhi, il tipo dei capelli (lisci, ondula 
ti, crespi) e la curvatura del mento, le attitudini mentali (l'~nclina~ 
zione per la musica o la matematica) e il carattere mite, aggressivo,fo 
coso o sensibile. -
Tra l'8° e il 10° giorno si effettua l'annidamento, condizione indispen 
sabile per l'alimentazione che assicura il susseguente sviluppo. -

b) periodo dell'embrione: dalla terza all'ottava settimana, quando 
si completa l'abbozzo umano. 
Tra la settimo e l'ottava settimana sono, infatti, riconoscibili il cra 
nio, l'abbozzo degli occhi, le braccia p~uttosto corte, le gambe e le dI 
ta dei piedi~ le orecchie; l'elettroencefalogramma può registrare un'a~ 
tività, sia pure minima, del cervello del feto. -

c) periodo del ~: dall'ottava settimana al termine della gestazi2, 
ne. 
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Tra queste fasi il biologo riscontra una concatenazione di processi 

vitali determinati da quel codice genetico che fu costituito al momen= 
to della fecondazione. 

Non solo, il feto è capace di reazione psichiche che si attuano t r a 
lui e la madre: sono tali relazioni che, secondo la psicanalisi, costi 
tuiscono la prima base del subconscio umano. -

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
1. Fin dai primi abbozzi della sua vita d'embrione, il bambino sembra 

incaricarsi, prima ancora che i suoi organi principali siano netta= 
mente delimitati, di organizzare e sviluppare in modo indipendente l a 
propria circolazione sanguigna senza che in alcun punto si stabilisca= 
no mai comunicazioni dirette fra i propri vasi (anche più fini) e quel 
li della madre, nè che il sangue materno possa mescolarsi col suo. -
2. Il piccolo essere dipende, senza dubbio, per osmosi dall'organismo 

materno, ma esso rivela la propria individualità coll'avere il pro= 
prio sangue, le proprie contrazioni cardiache e vascolari, un proprio 
ritmo di pulsazioni molto più accelerato che quello del cuore materno. 

Ora questa' organizzazione' autoctona, sia del liquido nutritizio,sia 
del meccanismo motore cerebrale e periferico, manifestandosi in un'ep~ 
ca così precoce, indice e rivela la presenza anteriore d'un principio 
organizzatore ed unificatore, che persegue fini suoi propri, pur attin 
gendo i mezzi dalle riserve dell'organismo materno. -
3. In sostanza, ci troviamo, sin dalla fecondazione dinanzi ad un indi 

viduo. E poichè si tratta di un feto umano, l'individualità attinge 
da questa condizione la su~ specificazione; ossia siamo dinanzi ad una 
individualità umana, dinanzi ad un uomo, ad una persona. 
4. lo cammino. lo studio. lo mangio. lo sono. lo sento. lo penso. lo 

prego. lo sono adulto. lo sono stato giovane. lo sono stato bambi= 
no. lo sono nato. lo sono stato per nove mesi nel seno di mia madre.lo 
sono stato concepito. lo morrò. 

Commedia in tre atti: io sono concepito - io nasco - io muoio! 
E' sempre lo stesso lo che costituisce la mia persona e mi distin= 

gue dagli altri. --
Da quando? 
Indipendentemente dalla coscienza che ho di me stesso, l'Io abbrac= 

cia tutto l'arco della mia esistenza, da quandO sono stato concepito 
sino alla morto ed oltre: lo sono destinato al Cielo! 

Il periOdo anteriore alTa mia nascita fa parte integrante della mia 
storia di individuo, di uomo, di persona; non è un'altra storia di un 
altro essere. 

In qualsiasi stadio della mia esistenza fossi stato soppresso (dal= 
la condizione di germe al momento in cui scrivo queste parole), sarei 
stato soppresso lo, non un altro, nè un'altra cosa che non sia il m i o 
essere nella sua~otalità. 
5. L'io, fondamento della paersonalità, è anteriore alla coscienza;che 

lo avverte, del resto, come qualcosa di distinto da se stessa. Cosi 
che, prima di avere l'esercizio pieno delle facoltà che sono ancora in 
germe, prima di avvertire se stesso t prima ancora di nascere, (e n o n 
per una condizione fittizia, ma per la natura umana ch'egli possiede 
dal principio dell'esistenza propria), il bambino riveste il carattere 
di persona morale e giuridica, soggetto a~ d~r~tti inalienabili ed im= 
prescrittibili. Diritti anter~ori a qualsiasi società, compresa la fa= 
miglia; è già una persona che ha il suo proprio fine, la sua indipen= 
denza, che non può essere ridotta alla funzione di strumento - come lo 
schiavo nello spirito della legislazione antica - per il benessere al= 
trui. 

l--_----::Z~-Rroblemat;ca morale dell' aborto 
I - L'ABORTO PER EVITARE FIGLI NON DESIDERATI O MINORATI 

Figli indesiderati perchè provenienti da violenza carnale, incesto, ~ 
dulterioj indesiderati perchè c'è già una famiglia numerosa o un'età 
avanzata (il primo disegno di leggo italiano dol 17.6.71 prevedeva l'~ 
borto dopo il 5° figlio e dopo i 45 anni della donna); indesiderati 
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perchè si prevede che nasceranno minorati: la prospettiva clinica di 
poter dedurre dall'esame dol liquido amniotico eventuali deficienze 
congenite crea il problema dell'aborto terapeutico per evitare l'esi= 
stenza di un figlio mongoloide. 

+ l'aborto per evitare figli non desiderati o minorati è moralmente inam 
m~ss~b~le + 

a) O riusciamo a convincerci che il feto non è un essere umano (cos'è 
allora?) o dobbiamo ammettere che quando una vita umana già esiste 

nessuno ha il diritto di distruggerla; così come non si pone il pro= 
blema se sia il caso di sopprimere i bimbi del brefotrofio perchè indQ 
siderati o perchè menomati. 
b) Dal punto di vista morale questo è certo: anche se ci fosse un dub= 

bio concernente il fatto clie::.iL frupto ",dèl concepimento sia già u= 
na persona umana, è 'oggettivamente un grave peccato osare di assumere 
il rischio di un omicidio. 
c) Il bimbo non ha colpa se gli altri lo hanno fatto vivere e se il 

fatto di non essere gradito complica ltesistenza per lui, per la m~ 
dre, per la famiglia e la società. La soluzione non può essere quella 
di uccidere le personenon gradite, ma di saperle accettare. 

Il diritto alla vita dipende dall'essere vivo, non dall'essere gra= 
dito o dall'essere normale. 

Si costata con amarezza che la mentalità moderna, divenuta più sen= 
sibile verso ogni esistenza fino a condannare la pena capitale contro 
il colpevole di gravi delitti e porre in discussione la stessa guerra 
difensiva, subisca in questo punto una contraddittoria involuzione, ri 
tornando all'arbitrio barbarico dei genitori sui figli. 
d) Certamente il si alla vita del bimbo che si sviluppa nell'utero ma= 

temo non deve-essere pronunciato solamente dalla madre o dai geni= 
tori; ma da tutta la società impegnata a rendere meno penose certe si= 
tuazioni drammatiche e a diffondere una maggiore conoscenza e respons~ 
bilità degli atti procroativi. 

Quando sussistono controindicazioni psichiche, igieniche, economi= 
che, sociali por una eventuale nascita si deve sapcrla evitare. Il pr2 
blema deve essere considerato prima di provocare l'esistenza. 
e) E' naturale che il rispetto per la vita altrui sarà più facile p e r 

il credente, particolarmente per chi crede nel mistero pasquale di 
Cristo: egli sa che la sofferenza f pur non ricercata, costituisce un 
passa~gio obbligato per la redenz~one; quindi saprà commisurare la va= 
lidita dell'esistenza non dalla presunta normalità psicologica, ma dal 
suo rapporto con Dio. 

n - L'ABORTO PER SALVAGUARDARE LA VITA DELLA ~iADRE 

Si tratta dell'aborto tcrapeutico, ormai quasi ridotto ad ipotesi 
clinica. 

+ anche l'aborto terapeutico è moralmente inammissibile, pur con le s e = 
guentl preclsazlonl + 

a) La dottrina cattolica ricorda un principio che appartiene pure all' 
etica naturale: non si può sopprimere direttamente una vita (s i a 

quella del figlio che quella della madre), s~a pure per salvare un'al= 
tra vita; nessun fine buono giustifica l'omicidio di una persona inno= 
cente; quindi l'aborto diretto, anche se terapeutico, è moralmente un 
crimine. 
b) E' lecito pertanto qualsiasi intervento curativo sul corpo materno, 

ritenuto indilazionabile e sperato come efficace, anche se provoche 
rà con effetto collaterale l' abort~ esempio: nell' ipotesi di un t u m 0-
re, si può asportare l'utero anche se gravido. In sostanza: non si puo 
uccidere il figlio per curare la madre; tuttavia si può curare la ma= 
dre, anche se tale cura indirettamento può provocare la morte del fi= 
glio. 

L-__ --!::..3---=-=asp-etto legislativo clelt' aborto 
Il Cristianesimo ha richiamato con vigore la doverosa difesa della vi= 
ta umana ancora nell'utero materno. 
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+ Il Codice di Diritto Cano~~co (libro V, De delictis et poenis, tit. 
XIV, can. 2350, paragr. l prescrive: "Coloro che concorrono all'a 

borto, non eccettuata la madre, una volta seguito l'effetto, incorro~ 
no nella scomunica 'latae sententiae' riservata al Vescovo; che se fos 
sero dei chierici, inoltre vengono deposti dalle loro funzioni". -
+ La prima le~~e civile sull'aborto, per punirlo, fu fatta in Inghil= 

terra nel l 3. 
Nel medesimo secolo anche gli altri codici, sia anglo-sassoni che la= 
tini dichiararono l'aborto un grave reato. 
+ Negli ultimi cinquant'anni si accentua la diffusione dell'aborto e 

parallelamente una irrazionale reazione alla legge che lo proibisce. 
Le cause: il progresso sanitario che ha ridotto i rischi di quest'in= 
tervento; la mentalità antidemograficaj l'esasperazione della libertà 
umana che rifugge da impegni gravosi e da restrizioni legali; lo sca= 
dimento dali principi etici, soprattutto quelli riguardanti il sesso; 
una pseudo libertà reclamata dalla donna (ma quale donna?) che vuole 
gestire non solo la propria maternità, ma anche lo. propria sessualità 
e il proprio erotismo", senza limiti nè freni morali e legali. 
+ Attualmente negli stati si notano tre indirizzi legislativi: 

- nei paesi comunisti, l'aborto è regolamentatoj pero lo stato cer= 
ca di persuadere la donna a portare a termine la gravidanza; 

- nei paesi con mentalità p~evalentemente protestante~ il diritto 
all'aborto é r~conosc~uto con progress~va l~berai~ta, sia per una 
testarda mentalità antidemografica, sia per un presunto rispetto 
della coscienza degli sposi; 

- nei aesi revalentemente cattolici, l'aborto è considerato (come 
e rea men e un cr~m~ne a pun~rej però anche qui lo Statomcomin 
eia a cedere ed anche l'Italia sta per avere lo. sua legge aborti~ 
sta. 

+ La legislazione italiana attuale: 
prima 
del 
1802.1975 

dopo 
il 

L'aborto procurato (interruzione della gravidanza pri= 
ma del 180 0 giorno dall'inizio della gestazione) è rea 
to contro "lTintegrità e la sanità della stirpe". -
Le pene sono elencate negli articoli 545 - 550 del Codi 
cc Penale. 
In caso di necessità terapeutica (pericolo imminente 
della vi tu dcllll madre) l'aborto è· ammesso in-O forza del 
l'art. 54 del Codice Penale configurandosi il cosidde! 
to 'caso di necessità'; allora l'aborto va denunciato 
al medico provinciale. 

18.2.1975 - Col dispositivo n.27 la Corte Costituzionale dichiara 
"l'illegittimità costituzionale doll'art.546 del Codi= 
cc penale nella parte in cui non prevede che la gravi= 
danza possa venire interrotta quando l'ulteriore gest~ 
zione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmentc 
accertato o non altr~menti evitabile, per la saluted~ 
la madre". 
In sostanze, è lecito sopprimere il figlio concepito 
anche per slllvare la salute (fisica o psichica) della 
madre; e non solo da un pericolo imminente, ma anche 
da un pericolo che può"essere previsto" medicalmente. 
Sulla incongruonza di tale sentenza invitiamo i letto= 
ri a rileg~ersi quanto è stato seri tto su La Via d e l 
settembre 75. 
Ciononostante, nella medosima sentenza, la Corte Costi 
tuzionale affermll che il reato di aborto è costituzio= 
naIe, anche se lo inquadra tra i "delitti contro lo. 
persona". 

Pertanto l'Italia ha sottoscritto la Dichiarazione dei Diritti d e l 
Fanciullo dell'ONU in cui~ tra l'altro, e detto: "Il ranc~ullo, a 
causa della sua immaturita fisica e intellettuale, ha bisogno di u= 
ha particolare protezione c di cure speciali, comprosa un'adeguata 
protezione giuridica, sia primn che dopo lti nascita ll

• 
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+ Problematica legislativa italiana 
Con la sentenza della Corte Costituzionale ricordata anche in Ita= 
lia è legalmente permesso abortire nei casi già esposti. 
Che cosa chiedono gli abortisti? 
- alcuni che si dichiari il diritto di abortire, come un diritto di 

libertà della madre. 
- altri la semplice depenalizzazione dell'aborto; a ciò tende anche 

il referendum dei radicali. 
altri ancora, la legalizzazione dell'aborto in alcuni casi, oltre 
a quelli già previsti. 

+ Atteggiamento dinanzi alle leggi su l'aborto 
a) E' missione dello Stato quella di tutelare i diritti di ciascun 

cittadino e di proteggere i più deboli. Il primo dei diritti è 
quello alla vita, senza del qualetutti gli altri non avrebbero signi= 
ficato. 

b) Non considerare reato l'aborto è contro ragione: la vita o è sem= 
pro sacra o non lo è mai. Un crimine non si può non punire adegua 

tamente, anche se lo Stato ha il dovere di predisporre leggi cd inizia 
tive tali da prevenire il reato che piuttosto che punirlo. 

c) E' vero che non tutto il male si può evitare e che? talvolta, si 
può tollerare il "male minore ll

• Ma tollerare è sub~re, non agire 
(pati e non ~gere, come dicono giuristi e moralisti). Ora legiferare 
sul come e sul quando si pOSSODO compiere pratiche abortive, senza che 
siano punite, è agire, non subire: in pratica si determina come si po~ 
sa sopprimere un essere umano innocente senza incorrere nella pena. La 
soppressione di un essere umano innocente non può mai essere considerQ 
tu un "male minore". 

d) Per le situazioni dolorose - quali la violenza subita, la giova= 
nissima età? il pericolo grave della madre, la diagnosi di malfoE 

mazioni nel nasc~turo - l'aiuto è da trovarsi realisticamente "in una 
coraggiosa politica familiare, che abbia, tra gli altri, questi inten= 
ti improrogabili: un piano di educazione a una matura responsabilità 
di fronte al problema della procreazione; una maggiore protezione del~ 
la gestante in difficoltà; una assistenza adeguata alle maternità ill~ 
gittime o pericolose; un soccorso tempestivo e qualificato ai minori 
malformati o sofferenti; una politica della casa particolarmente atten 
ta alle condizioni dei più disagiati"; un impegno economico e sociale 
capace di garantire occupazione e reddito per tutti. 

e) Un cristiano non può mai ubbidire a una legge intrinsecamente im~ 
morale~ e questo è il caso di una legge che ammettesse, in linea 

di principio, la liceità dell'aborto. Egli non può partecipare a una 
campagna di opinione in favore di una leggo siffatta, nè dare a essa 
il suffragio del suo ,r::>to. Non potrà neppure collaborare alla sua a p = 
plicazione. Non si puo ammettere, per esempio, che medici e infermieri 
vengano obbligati a concorrere, in modo prpssimo, a un aborto e a do = 
ver scogliere tra la legge cristiana e la loro posizione professiona= 
le. 

a cura di GERLANDO LENTINI 

Per la preparazione di questo servizio ci siamo ampiamente servito del 
Dizionario di Teologia Morale, ed. Paoline, partic. v. Aborto; Il di= 
ritto alla nascita di G. Clèment, cd. Studiuffi; L~aborto nell1attuale 
problematica, AoVo~ ed. OARI; Dichiarazione su l'aborto procurato del= 
la Congrego della ~'ede 18.11.74; Conferenza Episcopale Italiana, Abor= 
to e legge di aborto, 7.2.75. 

w HI'rLER t - BUna volta che l'idea della rJorte di Dio sia accettata e c h e 
il nostro diritto alla vita venga sancito dallo Stato, l'ordine 

avrà llultima parola in America, COll'l'è avvenuto in Germania sotto Hitler. 
Tutto andrà pi~ :iscic, llon appena dopo il divorzio e l'aborto, andrà in 
vigorf) l'eutanasia per i vecchi e gli inabili. Tutti avranno qualche c i "' 
fra in più r:811a busta-paga. Non vi sarà più il carico finamdario dei ri 
ceveri por i vecchi, non vi saranno più ammalati di mente n€ 2.1coolizzatf~ 
non vi saranno più malattie incurabili nè bambini handice.ppati. Sarà mera 
vif51ioso. 11n non sarà un' Amorica civile! Il (Robert L Gnnnon). - + -. + - :; 
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LA VIA 
BILANCIO 1975 00000000000000000000000000000000000000000000000 

OFFERTE RICEVUTE DAL 27 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 1975 
~ 5.000 Giuseppe Montalbano (Ribera), GuglielcoBernabai (Perugia),NN 

(Ag), Laura Nartelli (Bologna) 
~ 10.000 Pellegrino Marciante (Ribera), Martino Garamella (Roma), Arc 

V.Birritteri (Ribera), Clinica Mater Gratiae (Roma) 
~ 3.000 - Nicola Carì (Ribera), Andreana Speciale (Favara), Luigi Gam= 

macurta (Ag) 
!i, 150.000 NN 
!i, 50.000 - Vetreria fratelli Tortorici (Ribera) 
!i, 2.000 - Valenti Urso Vincenzina (Favara) 
!i, 1.000 - Salvatore Castelli (Ribera) 

TOTALE ENTRATE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DICEf'1BRE 1975 

rrrr1l1l 111111 111111 111111 Il Il 11111111111111111111111111""""""""" 111111111111 1111 Il 11111111 Il Il Il Il 1111"""""""""""""""" 

USCITE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DICEl"IBRE 1975 
241 risme carta per ciclostile !i, 
31 barattoli inchiostro 
abbonamento postale 
varie revisioni e sostituzione pezzi nel ciclostile 
benzina per viaggi a conto de La Via 
pagamento I.V.A. per la macchina-indirizzi 
104 nUOVe targhette-indirizzi 
materiale cancelleria 
francobolli e spese postali varie 
varia 

530.100 
76.500 
45.814 

201.750 
56.200 
50.000 
13.850 
18.200 

7.630 
13.584-

T o t a l e o • o o o •• o •• o o o o o o " " o o o • o •••• o o • o • o ••••• o •• !i, 1.013.628 
Deficit 1974 ••••.....•..•••.•••• o •••••••••••••••• !i, 135.667 

TOTALE USCITE ••••••• 00 •• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••• ~ 1.149.295 

Fondo Cassa al 1 0 gennaio 1976 ••••••.•.•••••••••• !i, 47.205 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Grazie di cuore a tutti i lettori che ci hanno sostenuto con il 
loro libero contributo in denaro: ci hanno permesso di lavora= 
re per il 1975 e ci aprono il cuore alla speranza per il 1976, 
XI dc LA VIA. 
Sentiamo la gioia di essere poveri e liberi: fedeli solo a Cri 
sto, alla sua Chiesa, alla nostra coscienza di cristiani impe= 
gnati nella costruzione del Regno di Dio. 
Ricordiamo che chi riceve La Via non contrae alcun obbligo di 
contribuire alle SUe spese. Siamo grati anche a chi non ci mag 
da nulla: ci fanno già una cortesia ricevendo un omaggio c h e 
non hanno richiesto. 
Quest'anno vorremmo acquistare un incisore per completare l'at 
trezzatura tipografica de La Via. Ci riusciremo? Avremmo di bI 
sogno non meno di 700 milalire, oltre le normali entrate. Con= 
fidiamo nella Provvidenza e negli amici che ne sono lo strumen 
to indispensabile. -
A tutti grazie ed auguri per il Nuovo Anno. 

I Redattori 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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CP STIANO 
PRIMA DI TUTTO E SOPRATTUTTO 

" UN CONSIGLIO 11 Gennaio 1976. 
AI VESCOVI ITALIANI Istituto SS. Re= 

dentore, Ribera. 
Sono riunito oltre quaranta giovani(e 
non più giovani) d'ambo i sessi: tut= 
ta gente cristianamente ed apostolica 
mente impegnata. Mi ci trovo anch'io.-

Intervenendo nella discussione, m i 
permetto di chiedere se hanno letto 
la Dichiarazione dei Vescovi italiani 
del 13 Dicembre 1975 sul marxismo e l' 
aborto. Eccetto uno o due, nessuno l' 
ha letto; la maggior parte non sa neE 
pure che esista. 

E gli altri ventimila battezzati di 
Ribera che ne sanno di ciò che hanno 
detto i Vescovi? Devo supporre, logi= 
camente, nulla. 

E tu, lettore, che ne sai? 
Ho interrogato molti parroci della 

nostra Diocesi: nessuno ha letto que= 
sto documento al popolo. 

Nel resto della Sicilia e dell'Ita= 
lia è pure così? 

Se così fosse - e non ho motivi per 
pensare diversamente - bisognerebbe 
consigliare ai nostri Vescovi di tace 
reo Quando saranno sicuri che la loro 
voce è in grado di arrivare alle peco 
relle ad essi affidate, riprenderanno 
a parlare; peraltro solo allora avran 
no il diritto di lamentarsi se non so 
no seguit ",. -

Preciso, tuttavia,'-.a scanso di e= 
quivoci alibi - che far sì che la vo= 
ce autentica della Chiesa arrivi a tut 
ti i battezzati è un'impresa che-rnte 
ressa non solo ai Vescovi, ma anche i 
preti che li rendono presenti nelle 
comunità parrocchiali e gli stessi cri 
stiani. -

Oggi il cittadino e il cristiano è 
sistematicamente bombardato dalla pro 
paganda dei partiti italiani fortemen 
te ideologizzati, dei padroni che stan 
no dietro ai quotidiani ipocritamentc 

indipendenti, dei rotocalchi asser 
viti all' abbondante foraggio c h e 
proviene dalla greppia marxistaiil 
tutto con la regia di una classe m 
tellettuale (scrittori e giornali~ 
sti) ,della Roberto Gervaso così re' 
centemente scriveva, in una lctto~ 
ra pubblicata sul liRe sto del Carli 
no", ad Alberto Moravia: "Gli int01 
lettuali italiani ••• vogliono ess~ 
re sempre sulla cresta dell'onda,a 
qualunque costo, a qualsiasi prez= 
zoo Fascisti ieri, antifascisti og 
gi, fascisti o comunisti domani. 
Servi sempre. E non solo del padro 
ne di turno. Anche del successore: 
La ~oro morale consiste nel non a= 
verne alcuna ll

• 

Solo così si spiega il fatto che 
la stampa italiana ieri fu tutta 
per il divorzio ed oggi tutta p e r 
l'aborto legalizzato. ------

In questa gran confusione, l'uni 
ca voce che non arriva è quelladeì 
Vescovi; ossia la sola voce disin= 
teressata e non condizionata c h e 
dal vero interesse dell'uomo e del= 
la società. E dire che basterebbe 
stampare in volantini i loro m e s= 
saggi e distribuirli

I 
almeno, a co 

loro che nei giorni estivi parte~ 
ci{'ano alla santa Nessa: sarebbe 
gia una soddisfacente penetrazione 
della parola della Chiesa nella co 
munità cristiana italiana. -

RADICALE INCm1PATIBILITA': r'la che co 
O CRISTIANO O fVIAHXISTA sa hanno 

tetto i 
Vescovi italiani in relazione alla 
crisi politico - sociale che trava= 
glia questa nostra Italia? 

Una verità lapalissiana: i c r i= 
stiani dovono contribuire a risol= 
verla, mantenendo la loro identità 
di battezzati, poichè II s010 una v~ 



ra originalità cristiana, che sia au= 
tenticata nella Chiesa alla luce del 
magistero dei Pastori, può garantire 
il responsabile apporto dei cattolici 
a sostegno della giustizia e dei di = 
ritti inalienabili della libertà reli 
giosa e civile". -

La società italiana ha bisogno di 
giustizia nella libertà e di libertà 
basata sulla giustizia. Ora, quandoll 
cristiano diventa marxista perde 1 a 
sua identità. Il marxismo, infatti, è 
la negazione di Dio; e, quindi, la ne 
gazione della dimensione spirituale e 
trascendente dell' uomo. Dimodoche, i 1 
cristiano, divenendo marxista, abbrac 
eia un I eresia sul piano religioso 1 a: 
quale, nella prassi politica, porta a 
un concetto di giustizia e di libertà 
che egli, se ci tiene a non tradirell 
battesimo, non può assolutamente a c == 
cettare. 

nIl comunismo - spiega Jacques Mari 
tain - è una religione, e delle più iiii 
periose, sicura di essere chiamat~ a
sostitu~re tutte le altre religioni;u 
na religione atea della quale ii mate 
rialismo dialettico marxista costituI 
sce la dommatica, c il comunismo, co~ 
mc regime di vita, è l'espressione e= 
tica e sociale". Porciò, quando i Ve= 
scovi asseriscono che "non si può es= 
sere simultaneamente cristiani e mar= 
xisti" non dichiarano l'incompatibili 
tà di una scelta politica con la fede 
cristiana, ma l'incompatibilità di u= 
na scelta eretica (almeno di fatto) 
con l' ades~one a Cristo c alla S li a 
Chiesa. 

LA RUSSIA. 
MADRE E f1AESTRA 
DI MARXISMO 
INSEGNA 

Qualche cristiano,ma 
gari in buona fede,
sostiene di prendere 
dal marxismo solo l' 
analisi e la soluzio 

ne del problema sociale c politico. -
Una pietosa illusione! "L'ateismo -
spiega ancora Jacques Mari tain - n o n 
è richiesto (ciò che sarebbe incom=. 
prensibile) come una conse~uenza n e = 
cessaria del sistema socJ.a c; ma è pre 
supposto, al contrario, come il prin~ 
citio di quasto ll

• 

a prova di ciò la si ha nel clima 
di intolleranza e di persecuzione i n 
cui vivono i cristiani e gli uomini li 
beri in tutti i Paesi ove il marxismo 
è al potare. Le testimonianze ormai 
non si contano. Ne citiamo solo una: 
quella che lo scrittore dissidente 
russo Andrei Siniavski ha reso recen= 
temente alla televisione italiana e 
che riguarda appunto la Russia, la ma 
dre e maestra di marxismo divenuto -
prassi di governo. . 00. : o, 

Dice Siniavski: "Sono già moltissi= 
mi anni che da noi si cerca di distru.E; 
gere le chiese; è una distruziono spi.e 
tata pGr cui le chioso sono trasforma 
to in stalle, o addirittura fatte saI 
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tare in aria •.• Eccoci qui, a co= 
spetto di tutti i telcspottatori,a 
discutere in piena libertà questo 
tema. lo non saprei nemmeno immagi 
nare una situazione analoha in Rus 
sia. Basterebbe citare due parole
tratte dal Vangelo perchè tutta la 
redazione televisiva, coinvolta in 
un simile misfatto, venga licenzi~ 
ta in tronco e qualcuno forse a n = 
che arreBtato~ •• La Chiesa (orto= 
dossa, naturalmente;· ·de111:l cattoli 
ca nemmeno a parlarne - n.d.r.)non 
solo è asservita allo Stato, ma non 
può dire una parola ••• ". 

D'al tronde i cristiani - marxisti 
italiani sono gli utili idioti che 
si sono integrati nel PCI e, un po' 
meno nel PSI; e i capi di questi 
parti ti sono marxisti - atei; c so= 
no i capi che fanno il regime com~ 
nista, non i miseri untorelli del= 
le fabbriche o delle campagne, nè 
tanto meno i "cristiani per il so= 
cialismo". 

Il comunismo è Marx, Lonin, Sta= 
lin, ~1ao, Kruscev 7 Breznev ••• e tu!. 
ti i loro vassall~ messi a capo dci 
vari comunismi locali, sino a Ber= 
linguer. 

Il comunista - cristiano è un es= 
sere ibr~do che a poco a poco fini 
sco di essere cristiano e resta co 
munista puro: quosto lo sa Berlin~ 
guer, mentre resta velato agli ami 
ci marxisti di "Scelta" e ai loro 
com~a~i - cristiani di ogni regio= 
ne ~ta J.ana. 

L'ABORTO I Vescovi dàn 
E' SEl\1PRE UN CRHiINE nO un al tra 

avvertimento 
ai cristiani italiani: "L'aborto -
dichiarano - è un crimine, è l'uc= 
cisione dell'innocente ••• A nessu= 
no è consentito decidere sulla pos 
sibilità di sopprimere un essere Q 
mano innocente e indifeso". 

Anche quasto non è un richiamo 
politico, bensì di morale naturale 
e cristiana; i Vescovi non chiedo= 
no un assenso a un partito politi= 
c0 7 bensì un assenso a un principe 
et1co indiscusso: "Non uccidere!". 
Se poi, per difondero questo prin= 
cipio, si richiede una determinata 
scelta politica precisa, questa è 
una conseguenza necessaria che non 
dipende dalla volontà dei Vescovi, 
ma dalle contingenze storiche i n 
cui ci troviamo ad operare. E n o n 
si può fare appello al pluralismo 
politico cui hanno diritto e p u r 
proclamato dal Concilio. La scelta 
politica del cristiano devo essero 
coerente con la sua fede; e quando 
i Vescovi giudicano che non lo è, 
hanno il dovere di dirgliolo o D i = 
versamente, cho co no facciamo ci i 
Vescovi muti, ciechi c sordi c h e 



: ' 

v,', 
;f"-(" .•• '. 

nulla vedono, nulla sentono e nulla di= 
cono? 

Certo ai cristiani pseudo progressiSi 
farebbe comodo un consesso di Vescovi~ 
tal fatta; farebbe comodo anche a certi 
settori politici italiani che vorrebbe~ 
ro una Chiesa ••• del silenzio in piena 
democrazia, una Chiesa che si lavi le 
mani delle opzioni pOlitiche dei suoi fe 
deli. -

Ma questa non sarebbe la Chiesa dii Cri 
sto, bensì la serva del potere; la lar; 
Va di se stessa, destinata ad essere 
travolta dai grandi macellai del genere 
umano: da Erode e Nerone a Hitler e sta 
lino -

LA VERITN Il Signore Gesù dice: "La 
CI FA LIBERI verità vi fa liberi!" (Gv 

8,32)0 Ma quale verità? 
Quella marxista? Quolla laicista? No.E' 
la verità del Vangolo! che la Chiesa an 
nunzia, a farci liber~o Il cristiano, -
forte di questa verità, deve far senti= 
ro la sua presonza nel mondo senza fare 
il fanalino di coda di nessuno, ~oichè 
la sua giustizia ha ,rizzonti piu vasti 
e realizzazioni più concrete di qualsia 
si utopia marxista. -

I cristiani, nella costruzione di una 
società più g~usta, possono ,anche sba= 
gliare: il Signoro non garantisce loro 
nè llinfallibilità nè l'impeccabilità 
politica. Per questo' collaborano e chic= 
dono collaborazione a tutti gli uomini 
di buona volontà. Tuttavia non possono 
nè devono dimenticare - poichè è Parola 
di Dio - che una società costruita con= 
tra Dio (comunismo) o disconoscendo Dio 
(laicismo, da non confondere con laici= 
tà concetto squisitamente cristiano del 
potere) ·è certamente destinata al falli 
monto: "Se non è il Signore che edifica 
la casa - salmo 126 - lavora invano chi 
si affatica a costruirla". 

Ai tolespettatori italiani Andrei Si= 
niavski, nella citata intorvista,disse: 
"Si comincia con la rivoluzione - parla 
va evidentemente della Russia - e si va 
a finire a una controrivoluzione di ta= 
lo ferocia che ogni manifestazione d e l 
ponsioro umano dovo essere por forza 
cancellata o soppressa ••• 

Per noi la rivoluziono la rivoluzione 
è già avvenuta ••• Voi avete davanti l a 
r~volu~iono con tutte le suo possibili= 
ta; e ~o dovo dire cho noi sorridiamo 
con una certa tristezza. Volete ripeto= 
re la nostra esperionza? Fate pure. Far 
se, quando anche per voi la rivoluzione 
sarà nel passato, non vi rimarrà alcuna 
prospettiva luminosa all'infuori del Si 
gnC're Iddio" o -

I cristiani italiani, prima che s i o 
troppo tardi, ascolteranno llammonimen= 
to che viene loro dai fratelli cristia~ 
ni che soffrono sotto i regimi comuni= 
sti? Vogliamo sperarlo! 

GERLANDO LENTINI 
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grazie, amici! 
OFFERTE PER "LA VIAli DAL 1° 
GENNAIO AL 22 DEL MEDESIMO + + 

I signori Scibetta o Curatolo da 
Caltanissetta hanno regalato 10 
risme di carta e 5 barattoli di 
inchiostro per ciclostile. 

~ 5.000 - Calogero Infantino (A 
grigento), Paolo Ciotta 

(Ag), D.Giuseppe Mirabile (Ag), 
Pietro D'Alessandro (Ribera), Ni 
no Marino (Roma), Santo Tortori~ 
ci (Ribera), Vincenzo Oliveri(Ri 
bera), NN (BurgiO), Lillo Vacca~ 
ro (Favara), Antonio Pirrera (Fa 
vara), Paolo Gulotta (Favara) ,r1a 
rio Albanese (Cammarata), D.Anto 
nio La Russa (Porto E.), Patti -
Bosco An~ela (Favara), Maria Bar 
sellino (Sciacca), Vincenzo Col~ 
lura (Favara), M.Concetta e Lui= 
~i La Russa (Favara), Lia Sorce 
(Favara), H.Eletta Consentino(S. 
Stefano di C.), Vito Vacante (Ca 
lamonaci), Giuseppe Pipia (Ribo~ 
ra), Mons.S.Conte (S.Biagio P.), 
D.Paolo Carlino (Ravanusa), Gao= 
tana Miccichè (Palermo), D.Giu= 
seppe Policardi (Lampedusa), D. 
Luigi Sferrazza (Aragona),D.For= 
dinando Castellino (Grotte) 

~ 10.000 - Salvatore VelIa (Ger= 
mania), Famiglia Di Ce= 

sare (Menfi), Figlio di S.Anna 
(Ospodale Trapani)? D.Carmelo 
Territo (Ribera), G~oacchino To! 
torici (Ribora), Banca Popolare 
Siciliana (Ribera), D.lgnazioSe! 
tecasi (Cattolica B.), Sr A.Cri= 
stino Boccacci (Fidenza) Gerlan 
do Cataldo (Merano), NN lTaranto) 

~ 2.000 - Nicolò Scaturro (risa) 
NN (lI'1ilano), Gaetano Di 

Liborto (Grotte), Giovanni Di Li 
berto (Casteltormini), Santo Cuc 
chiara, Pino Sciumè:A\Favara) ca 
logoro Licata, Calogero VellalEa 
vara), Franco Santan~olo (Sciae~ 
ca) Antonio RubinO (Ag), Carmi= 
na Fiorica Moria (Porto E.), An= 
nita Polizzotto (Grotte), Eleon2 
ra Cucchiara (Ag) 

f., 3'.000 - Giovrmni Matina (Ribo 
ra), Rino Fanara (Fava~ 

ra), Orfanatrofio S.Giuseppc (Ri 
bora), D.Diego Tornambè (Ribera) 
D.Catalanotto (Burgio), D.Alongi 
(Aragona), D.Michelo Polizzi (Li 
eata) , Calogero e Jolc Bollavia
(Favara), Pietro Sabbia (Favara) 
Enzo Cucehiara (Ribera), Lorenzo 
Cusumano (Ribera), Antonio Brue= 



coleri CH'avara). Stefano Torrasi (Aragona) 
Letizia Compnretto (A~), Tommaso Riggio(Ri 
bora), Cettina Muratore (Licata)~ Giuseppe 
Grado (Ag), Francesco Fasulo (Ag) , Michele 
Lentini (Favara), D.Melchiorre Muratore 
(Campobollo L.) 

f, 20.000 - Giuseppe Ruvolo (Milano) 
f, 1.000 -- Amabile Bonafede (Ribora), Anto 

nio Palminteri, Gaspare Corso (RI 
bora), Gaetano Di Napoli (Ribera), Giusep~ 
po Jacolino (Favara) 

f, 500000 - Monsignor Voscovo G.Petralia(Ag' 
f, 1.500 - Antonio Bruccolori (Ag) 
f, 25.000 DoGiovanni Sciacchitano (Sciac= 

ca) 
f, 60000.- JVions.F.Sortino (Ag) 
f, 70000 - Mons.G.Lentini (Favara) 
f, 2.500 - D.Giusoppe Sciandrone (Licata) 
1111111111111111111111111111111111 Il Il Il " """lf"lf Il 1111 Il 1I11lflflfll Il Il Il 1111 

r=lnlICI, AIUTATECI 
Cari am~c~, 
abbiamo acquistato l'INCISORE ELETTRO= 

NICO Rex-Rotary, modo RR. 22000 Era l'ul 
timo attrezzo che ci mancava; per lo. staI!! 
pa de LA VIA, ed ora llabbiamoo Le pre= 
stazioni di questa nuova macchina potete 
costatarle già in questo numero: le due 
ultime pagine, infatti, sono stampate me 
diante matrice elettronica. -

Quanto è costato? 
Grazie alla fraterna amicizia che lega 

il Direttore col titolare della Ditta 
Scibetta di Caltanissetta, ci è stato 
concesso un forte sconto; per cui dovre= 
mo pagare, entro sei mesi, ~ 800.0000 

Avremmo, dunque, bisogno di qualche of 
ferta particolarmente generosa per mante 
nere quest'impegno, nulla togliendo alle 
normali entrate per le spese ordinarie 
di costo della rivista che sono previdi= 
bili (salvo ulteriori rialzi dei prezzi) 
per il 1976 per ltammontare di circa 
1.200.000 lire. 

El superfluo ripetere che possiamo con 
tare solo su di voi" non avendo altri fY 
nanziatori nè la v010ntà di cercarne. -

Intanto vi diciamo già il nostro gra~ 
cordiale e riconoscente. 

I REDATTORI 

NO~I SIAMO A CAPORETTO 
"SISTERE IN DIFFICULTATIBUS", diceva san 

Tommaso d'Aquino. E Goethe~ in una massima 
della vecchiaia. scriveva che se uno perde 
l'onore, può anéhe ricostruirselo" se s i 
perde il denaro~ uno può anche riguadagnar 
lo, ma se si perde il coraggio, allora è -
perduto tutto o l'1o1-t;i nostr:.. Gl1lici non deb= 
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bono certo aver letto nè s a n 
Tommaso nè tantomeno Goethe. 

Le loro azioni paiono ispi= 
rate invece a quelle di don 
Abbondio che, come si sa, i l 
cora~gio non poteva darselo 
da se. 

INCONTRO in questi giorni 
tanti conoscenti coi quali 
parlo della situazione politi 
ca. Mi tirano da un lato, e 
con l;aria catacombale mi sus 
surrano che o~mai non c'è piu 
speranza, ormai bisogna rass~ 
gnarsi, ormai non c r è che i l 
silenzio e la fuga. Uno di qu.e:. 
sti, che in tempi non lontani 
era noto per la sua altezzosa 
sicumera, l'ho rivisto al suo 
tavolo di lavoro con l'aria 
stanca e avvilita. Un collega 
che ha costruito sul niente D 
sua prestigiosa carriera e che 
in questi tempi, almeno per p~ 
gare il suo debito, dovrebbe 
restare un pochino al fronte, 
si prepara a salire sulla di= 
ligenza che, essendo tanto af 
follata, rischia di sfasciar= 
si da un momento all'altro. 

Anche coloro che hanno cre= 
duto ai propri ideali e hanno 
operato con onestà si abband2 
nano esausti come se avessero 
sostenuto chissà quali batta= 
glie, e vi dicono in faccia 
che bisogna cedere le armi. 

Un caro amico, aprendo l e 
braccia e col viso scondolato 
mi ha detto: "Sai, non facci.§!; 
moci illusioni .•• Il, e con l a 
mano ha fatto un gesto che v2 
leva significare: "poi, è l a 
fine Il • 

CHI GIRA nei nostri ambien= 
ti nota un'aria di disarmo mo 
rale che impensierisce. Impeg 
sierisce ~er due motivi: pri= 
mo, perche testimonia di c h e 
pasta era l'esercito; e secoQ 
do ~erchè con dei reggimenti 
cos~ scombinati e sfiduciati 
si possono fare delle sortite 
ma non dei combattimenti. C'è 
un! aria da Caporetto, le trup= 
pe sono in rotta, e non c I è g;l 
nerale che riesca a mettere m 
sieme una sembianza di esercI 
to. Direi meglio: assistiamo 
a un gigantesco Otto Settem= 
bre che non è solo un momento 
della storia italiana~ ma un 
motivo sempre ricorrente per= 
chè connaturato - penso - col 
nostro carattere e col nostro 
modo di vivere. I soldati han 
no già buttato ICI. divisa alle' 



ortiche, i fucili sono stati rintana= 
ti, e il pensiero di tutti è uno s o = 
lo: mettersi in salvo. E intanto lon= 
tana tuona il cannone e non trova nes 
suno che risponda all'attacco. -

NON VORREI parlare qui del trasfor= 
mismo, al quale abbiamo già accennato 
in altre occasioni. Vorrei invece di= 
scutere con voi questo clima di"disfat 
ta prima che la disfatta sia vera e -
reale. 

Che molta gente, moltissimi, abbia= 
no lasciato il fronte 7 è naturale. Si 
tratta di quei soldat~ che s'erano in 
truppati per il soldo e che combatto~ 
no di solito sotto tutte le bandiere. 
110 Franza o Spagna, purchè se magna". 
IVJol ti accorreranno domani in altri 
campi, pronti a ricominciare una nuo= 
va vita, e a rincarnarsi in altri per 
sonaggi vergini e puliti. Non di que~ 
sti intendo parlare. Essi sono, p u r::: 
troppo, una caratteristica nazionale 
e hanno imperversato lungo il corso 
della nostra storia dai tempi di C a ~ 
vour a oggi, sempre gli stessi eppure 
sempre di versi, eterni Fregali del pal 
coscenico italiano. -

MA GLI ALTRI? Quelli che veramente 
hanno creduto? Quelli che non hanno 
fatto le valigie e non sono saliti sul 
la diligenza nè hanno intenzione di -
farlo? Questi ultimi sono invece pre= 
da dello sconforto. E anche questo è 
un atteggiamento italiano fino in fon 
do. Mi spie~o. Una delle nostre carat 
teristiche e lo sbracamento alla pri~ 
ma difficoltà. Prendiamo una partita 
nazionale. Se l'Italia fa subito i l 
primo goal, è difficile che perda l a 
partita. I giocatori si abbracciano e 
si sbaciucchiano in campo, e danno il 
meglio di sè. Ma se gli avversari van 
no a rete) tutti hanno la sensazione
che nOn c è più niente da fare;:.si fa 
strada l'idea che l'al tra squadra è im 
battibile, che il centroavanti è un fe 
nomeno, che il portiere è un campio=
ne; i visi diventano mogi, avviliti.E 
la sconfitta arriva prima che realmen 
te avvenga. -

Così è in politica: è sufficiente u 
na bastonnta perchè molti diano l'ad~ 
dio ai loro ideali, perchè non combat 
tana più, perchè si facciano prendere 
dalla rassegnazione e dall'apatia.Cer 
to,il potere è come il Cynar, raffor~ 
za il fegato, e la digestione, e d è 
contro il logorio del tempo. Ma u n a 
cl~sse poli!i~a che non sa reagire a= 
gl~ attacch~ e certamente di una tem= 
pra morale fiacca, e qualcuno potreb= 
be anche avanzare l'idea che di q u e= 
ste femminucce della politica, dagli 
svenimenti frequenti, uno non sa c h e 
farsene. 

- 5 -

E' UN VERO PECCATO che noi non ab 
biamo una tradizione di combatten~ 
ti, ma piuttosto di Napoleoni c h e 
tramontano alla prima Waterloo,sen 
za nemmeno la gloria dei cento~or 
ni. -

Quando leggo le vicende antiche 
e recenti della Gran Bretagna, m i 
colpisce questa grinta che gl~ uo= 
mini politici inglesi hanno sempre 
avuto. Mi colpisce la volontà c o = 
stante di Disraeli, questa forza 
che lo accompagnò fino all'ultimo 
giorno, e anche il furore di Chur::: 
chil che costruì lo. sua fama n e i 
primi anni della guerra, lottando 
giorno per giorno contro la scon:z::.'.'; 
fitta che pareva imminente, mentre 
gli aerei tedeschi volteggiavano 
Londra sganciandovi migliaia di bom 
be. No, noi non abbiamo di queste
tempre, e lasciamo la partita solo 
perchè nel poker non abbiamo tutti 
gli assi. 

CI HANNO INSEGNATO a vincere,che 
l'unica cosa che importa è il pote 
re, il successo e il trionfo. N o ii 
siamo stati mai educati a pensare 
che una sconfitta onorevole è a mo 
do suo una vittoria come il solda~ 
to che combatte fino all'ultimo ed 
ha l'onore delle armi. 

Nessuno può dire come andranno~ 
nostre vicende e cosa ci attende 
dietro l'angolo di casa. r.1ai come 
ora lo. nostra storia è nebulosa e o 
scura. Se proprio non c'è la stof~ 
fa degli eroi, che almeno la fine 
non sia squallida come quella d i 
]'rancischiello. 

STEFANO BOSCHI 

0000000000000000000000000000000000 

LITIGIO --------------------_____ _ 
"Non litigate mai. L'uomo 

che vo~lia dare il meglio di sè 
non puo perdere tempo in contese 
persotiali. Meglio cedere il passo 
a un cane che farsi mordere da es= 
so" (Abramo Lincoln). 

ELEGANZA -------------------_____ _ 
"L'eleganza è quella qua= 

lità del comportamento che trasfor 
ma la massima quantità di essere m 
apparire ll Sartre). 

ELETTRICITA' --------------------

minando: 
Il pro~essore all'esQ 

- Che cos'è l'elettricità? 
- Professore, lo sapevo, ma l'ho 

dimenticato. 
- Oh, che disgrazia! L'unico uo= 

mo al mondo che sapeva che cos' è l' 
elettricità, va a dimenticarlo! 
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Dichiarazione del 
Consiglio Permanente 

~ 
PIU' VIGOHOSO 
I!'lPEGNO DI 
VITA CRISTIANA 

FERITA 
LA CONUNIONE 
ORGANICA 
E GERARCHICA 

LA VERA 
GIUSTIZIA 
INDIVISIBILE 
DA TUTTI 
GLI AUTENTICI 
VALORI mlANI 

UNA VERA 
ORIGINALITA' 
CRISTIANA 
A SOSTEGNO 
DELLA GIUSTIZIA 

RIFIUTO 
DEI SISTEMI 
TOTALITARI 
RADICALI 
O LAICISTI 

NON SI PUO' 
ESSERE 
CRISrrIANI 
E MARXISTI 

E' L'ORA 
DELLA COERENZA 

L'ABOR'l'O 
E' SEHPRE 
UN CRIi'IINE 

ADEGUATI 
PRO VVEDII'iENTI 
SOCIALI 
IN DIEESA 
DELLA VI'l'A 

Il Consiglio Permanente della Confe
renza Episcopale Italiana, rllAnito a Roma 
per la sessione autunnale, mentre volge 
DI termine ·Ia celebrazione del Giubileo, 
esprime la riconoscenza della Chiesa Ita
liana al Santo Padre per il suo straordi
nario magistero di carità e di verità; ri
leva con gioia la edificazione nella gra
zia di tutti coloro che, In cosi grande nu
mero, hanno rinvigorito la propria fede 
specialmentl) nel pellegrinaggio a Ro
ma, auspicando un rinnovamento nelle no
stre comunità ed un più vigoroso impe
gno di vita cristiana. 

A fronto della meravigliosa testimo
nianza di unità del popolo di 010, dob
biamo dolorosamente constatare come 
purtroppo il dono della riconciliazione non 
è stato da tutti generosamente accolto. 
Alludiamo in particolare. a quel gruppi 
di contestazione, operanti ancora all'in
terno della comunità cristiana che, sep
pure ridotti di numero e di entità, anzi
ché accogliere la grazia dell'Incontro fra
terno, si sono Irrigiditi nel loro dlssen-

Per questo sentiamo Il grave dovere di 
coscienza di fronte al popolo di 010 e di 
fronte alla storia di fare la seguente di
chiarazione, in comunione profonda col 
Papa e In solidarietà episcopale tra di 
noI. 

l. - Uno dei principali motivi di ten
sione in atto nella cattolicità, deriva da 
una non retta Interpretazione del rap
porto tra fede e prassi politica. 

Nelle contraddizioni fra tante IdeoJo. 
gia e movimenti storici da esse derivan
ti, solo una vera originalità cristiana, 
che sia autenticata nella Chiesa alla lu
ce del magistero del Paatorl, può garan
tire il responsabile apporto del cattolici 
a sostegno della giustizia e del diritti 
Inalienabili della libertà religiosa e civile. 

• Il cristiano - dice l' "Octogeslma ad
venlens " - che vuoi vivere la sua fede 
In un'azione politica Intess come servi· 
zio. non può, senza contraddirsi, dare la 
propria adesione a sistemi ideologici che 
si oppongono radicalmente o su punti so
stanziali alia sua fede e alla sua con
cezione dell'uomo. (n. 26), 

Fra tali sistemI. sono certamente dII 
<innoverare quelli che si Ispirano a Ideolo
gie totalitarie, radicali o lalclate e quelli 
che professano una visione materialista 
e atea della vita. E' quindi Incompatibile 
èon la profeSSione di fede cristiana l'a
desione o il sostegno a quel movimenti 
che, sia pure in forme diverse, si fonda
no sul marxismo, il quale nel nostro Pae
se continua ad avere la sua più piena 
espressione nel comunismo, già operan
te fra noi anche a livello culturale e am
ministrativo. 

Anche se tali movimenti e dottrine pro
pugnano Ideali umani apprezzabili, e af
fermano di voler affrontare problemi di 
urgente necessità, tuttavia, polchè dlaat
tendono I valori primari, riguardanti la vi
sione Integrale dell'uomo, della sua sto
ria e del suo rapporto con Dio, man
cano di vera credibilità e conduconO Ine
vitabilmente ad altre forme di schiavitù, 
che a noi sembrano già parzialmente in 

so. Non ci limitiamo a deplorare queste 
fratture. ma rinnoviamo il gesto Invitante 
della nostro fraternità, e per tutti invo
chiamo la grazia di un'aperta e sincera 
conversione. che rInsaldi l'unità della 
Chiesa. fuo,i dalla quale non può esserci 
nà vita cristiana nà fecondità evangelica. 

Nel contempo non possiamo non diffi
dare i cristiani di buona volontà dal se
guire le devianti suggestioni di coloro 
che, sacerdoti o laici, continuano a feri
re la comunione organica e gerarchica, 
ponendosi In tal modo automaticamente 

. al di fuori della Chiesa Indivisi bile di 
. Cristo. 

la grazia della riconciliazione che de
riva dal mistero pasquale del Signore, ol
tre a ravvivare la Chiesa, tende a dare 
ancho un nuovo volto al mondo. promuo
vendo l'uomo secondo tutta l'ampiezza 
del plano di 010. Per questo dobbiamo 
e vogliamo Innanzi tutto partecipare alla 
difficile situazione del nostro Paese, con
dividendo le sofferenze del più umili, del 
più poveri, del disoccupati, del più espo
sti al disagi economici e alla crisi del 
valori morali. 

In questa prospettiva, non possiamo ta
cere la parola della fede cristiana, eha 
persino coloro I quali non credono In Cri
sto aspettano da noI. la vera giustizia 
sociale va perseguita con ogni sforzo 
e solidale sacrificio: ma essa è un va
lore indlvlslblle ds tutti gli autentici va
lori umani I quali non si possono difen
dere ed esaltare che nella loro ordinata 
globalità. 

atto nello stesso nostro Paese. 
Non si può essere simultaneamente cri

stiani e marxlsti. 
E' l'ora, invece. dalla coerenza, della 

fedeltà e di qual responsabile discerni
mento cristiano, che soprattutto nei mo
menti più Impegnativi deve misurarsi nella 
fede della Chiesa. 

2. - Nel contesto di una situazione so
ciale complessa e difficile, caratterizzata 
spesso dallo smarrimento del senso mo
rale, si inserisce la progettata legge sul!' 
aborto, 

l'aborto è un crimine, è l'uccisione dell' 
innocente, 

A nessuno è lecito uccidere: a nessuno 
è consentito decidere sulla possibilità di 
sopprimere un essere umano Innocente e 
indifeso . 

Pertanto, rinnoviamo Il nostro pressante 
appello al legislatori e al politiCi, perché 
non vogliano Introdurre nella legislazione 
italiana quella grave ferita alla retta c0-
scienza morale e al rispetto della vita, 
che è la IIberalizzazlone dell'aborto. 

A nome del cristiani, a nome degli uo
mini onesti, diciamo la nostra decisa op
jJoslzione, Non con la • regolarlzzazlone. 
di un reato. ma con adeguati provvedi
menti sociali In difesa della vita e con un 
più deciso impegno educativo, si deve 
ridurre ad allontanare una plaga tanto do
lorolla e umiliante, 

Chiudiamo questa breve dichiarazione 
con una parola di conforto. 

In questi ultimi annI. c in forza cii do
lorose espelienze, è emerso un risveglio 
della coscienza di molti cattolici operanti 
nel seltore della pastorale a anche nella 
vtla pubblica e sono sorte Iniziative note
voli, che danno alimento ti sostegno alla 
speranza di una valida presenza cristiana. 

Questa presenza sarà tanto più efficace 
quanto più si svilupperà nella piena ade
sione alla vita della Chiesa ed entrerà 
nella vita sociale con coerenza evangelica 
e convergenza di progetti e di (;pere. 



CAPITAlISMO O SOCIAliSMO? 
Capitalismo e soçlalismo sono i due 

sistemi economico-socio-polltici che oggi 
si dividono il mondo in parti quasi eguali. 
Il capitalismo ha dalla sua le nazioni 
dell'Europa occidentale, l'America, l'Au
stralia e alcune nazioni dell'Asia e 
dell'Africa. Il socialismo è invece seguito 
dalle nazioni dell'Europa orientale, dalla 
Cina e da molti altn paesi dell'Asia e 
dell'Africa. 

Di fronte all'alternativa - capitalismo 
o socialismo? - è difficile pronunciare un 
giudizio sereno, oggettivo, spassionato, 
equilibrato. La propaganda ha confuso e 
oscurato i fatti e spesse volte le stesse 
dottrine fino a tal punto che, di solito, chi 
vive in campo capitalista conosce del so
cialismo (marxista) soltanto i difetti, gli 
errori, il volto disumano (mancanza di 
libertà, violenza, ateismo ecc.) e del capi
talismo mette in evidenza solamente i 
pregi (libertà e benessere): mentre, vice
versa, chi vive In campo socialista (comu
nista) è abituato a considerare soltanto 
gli aspetti pOSitiVI del comunismo p a 
mettere in risalto le malelatte del capita
lismo. 

Molti cristiani si pongono oggi il 
problema di coscienza: per quale dei due 
sistemi è giusto schierarsi? Un cristiano 
può aderire al socialismo, un sistema che 
dà sicure garanzie di ottenere la giustizia 
soltanto a spese della libertà? O gli è 
lecito sostenere il capitalismo, un sistema 
che rende possibile la libertà soltanto 
spalancando la porta a tante Ingiustizie? 

Prima di tentare di avanzare una ri
sposta su un i nterrrogativo tanto ard uo 
ed assillante come questo sarà opportu
no ricordare i punti essenziali dei due 
sistemi, socialista e capitalista. 

Il capitalismo poggia sulla separa
zione del lavoro dai mezzi di produzione: 
gli operai mettono il lavoro, altri (i pro
prietari) mettono il capitale. In tal modo 
l'incontro tra il lavoro umano e capitale, 
necessario ai fini della produzione, si at
tua nel rapporto di lavoro dipendente e 
salariato. Sue note specifiChe sono: /I po
tere quasi assoluto di chi possiede i mez
zi di produzione sulla classe dai semplici 
lavoratori; l'attribuzione d i funzioni e la 
divisione sociale del lavoro, londate su 
motivi di potere e non su qualifiche spe
cifiche oggettive; la ricerca del massimo 
profitto quale motore essenziale del pro
gresso economico e come obiettivo prin
cipale dell'impresa. L'insieme di questi 
aspetti specifici, propri del modo di pro
duzione capitalistico, costituisce appunto 
la "logica" del sistema. La quale, a sua 
volta, genera il conflitto permanente di 
interessi, induce la lotta di classe e gli 
altri gravi problemi umani e sociali che 
hanno sempre caratterizzato il cap itali
smo nelle diverse fasi della llUa evoluzio
ne storica. 

Del socialismo, com'è noto, si dan
no due forme principali, quella marl(ista
laniniata (= comunismo) a quella demo
cratica. Ciò che le differenz a maggior
mente è il modo di concepire la conqui
sta del potere. Secondo il socialismo de
mocratico essa si deve ottenere senza 
l'uso della violenza: l'instaurazlone del 
sistema socialista in una nazione deve 
avvenire quandO questa è matura per tale 
sistema dopo che la rivoluzione indu
striale ha conseguito i suoi effetti. Invece 
i comunisti sono convinti che la conqui
sta del potere sia legittima anche quando 
nel paese non è ancora maturata la co
scienza socialista, basta che vi sia una 
elite (= il partito) che la stimoli e la indi
rizzi e sia in grado di disporre della forza 
dello stato. 

Le tesI fondamentali del socialismo 
comunista (marxista-Ieninistal sono le se
guenti: Il fattore economico, materiale è 
il fattore principale nella costituzione del 
mondo, dell'uomo e della società e, per
ciò, costituisce la struttura portante dello 
stato: a causa della iniqua distribuzione 
dei mezzi di produzione nella società at
tuale esiste un insanabile conflitto tra le 
classi sociali (lotta di classe): la riconci
liazione delle classi si otterrà soltanto 
mediante la loro soppressione (società 
senza classI); l'abolizione delle classi si 
può ottenere soltanto con l'uso della for
za; l'artefice della futura società, in cui 
saranno eliminate tutte le discriminazioni, 
disuguaglianze, ingiustizie è il proletaria
to, cloé la vittima della società attuale: 
per realizzare la società senza classi oc
corre socializzare tutti i mezzi di produ
zione e sopprimere la proprietà privata: 
nello stato comunista il governo è affida
to alla direzione del partito unico, consi
derato come la sola espressione ed il 
solo garante del bene di tutti, negando 
agli altri gruppi e ai singoli individui 
qualsiaSi possibilità di Iniziativa e di 
scelta. 

Il socialismo democratico rinnega la 
dittatura del prOletariato, giungendo fino 
a condannare espressamente quei paesi 
in cui essa è stata adottata; rifiuta lo 
Stato di classe e ammette il pluralismo 
democratico: rigetta la tesi dell'esauri
mento del capitalismo per contraddizione 
interna e ritiene che il sistema sia correg
gibile e riformabile: rinuncia alla colletti
vizzazione coercitiva e propone un siste
ma misto di proprielà, in cui anche quella 
privata dei mezzi di produzione sia ga
rantita; nalla gestione Interna del partito 
attua il metod'o democratico, con possibi
lità di minoranze critiche alla opposizio
ne: abbandona il massimalismo e opta 
per la riforma graduale delle strutture so
ciali, secondo Il metodo democratico: ac
cetta senza discussione il rispetto di tutti 
i diritti, compresi quelli individuali di pa
rola, di associazione, di informazione: 
ammette, infine. la possibilità che 
un'eventuale conquista del potere sie re
versibile. 

Oggi. in Europa ed in America Lati
na è in costante aumento il numero dei 
cristiani che considerano il capitalismo 
un sistema intrinsecamente Iniquo e as
solutamente irreformabile e, di conse
guenza, respingono oltre che II capitali
smo anche il socialismo democratico, in 
cui non vedono altro che un surrogato 
del capitalismo, e si schierano a favore di 
una" scelta soc/e/ista" di tipo marxiste. 

Che dire di questa opzione dei "cri
stiani per il socialismo"? 

A mio avviso è una opzione ingenua 
e pericolosa. 

Ingenua, per due moti ... i. Primo, per
chè entrambi i sistemi, capitalista e so
cialista (comunista) sono gravemente op
pressivi, come ha lucidamente dimostrato 
H. Marcuse. Secondo, perché i mali e le 
ingiustizie della società attuale (nel mon
do capitalista e comunista) non dipendo
no tanto dal sistemi quanto dagli uomini; 
sono la conseguenza Inevitabile del fatto 
che i principii dalla loro condotta non 
sono la giustizia, la bontà, l'onestà, 
l'amore, bensl l'egoismo, l'odio, l'Interes
se, l'Inganno. Con uomini onesti può fun
zionara bene anche il sistema capitaliste. 
Con uomini disonesti sicuramente funzio
nerà male anche il sistema comunista. 

Perico/oss, perché la pretesa di di
stinguere nel marxlsmo l'aspetto ideolo
gico da quellO politiCO sociale è difficil
mente realizzabile. Si dice che del marl(i-

smo si rifiuta la concezione materialistica 
del mondo e dell'uomo e che si vuoi 
seguire solo il metodo scientifico di ana
lisi economica dalla società. Ma, come ha 
acutamente dimostrato padre Sorge, que
sta distinzione che oggi incontra Il favore 
anche di qualche comunista, p. es. Ga
raudy, è illusoria, perché il metodo non 
può mai prescindere dall'ideologia cui si 
ispira. "Ciò non Impedisce che sotto 
l'aspetto più strettamente tecnico, molte 
cose si possano accettare dell'analisi ne
gativa che Il marxlsmo compie delle con
traddizioni del sistama capitalistico; ma 
la parte positiva del metodo, cioè la pro
posta della "società comunista" alternati
va (globalmente presa cosi come MarI( 
l'ha progettata) va pure rigettata: non so
lo a posteriori perché già smentita dalla 
storia, ma anche a priori, per le premesse 
ideologiche e di valore su cui si fonda". 
Infatti "le premesse stesse del metodo da 
cui Marx muove per analizzare la società 
non sono indotte scientificamente, ma 
chiaramente condizionate dall'ideologia. 
Ciò appare soprattutto dall'assolutizza
zione di concetti e di parametri che nella 
realtà sono invece relativi e parziali. SI 
pensi, per esempio, alla assolutizzazione 
che MarI( fa della funzione sociale della 
base economica: se è vero che questa 
influisce moltissimo sull'uomo, si cade 
però nella ideologia quando si asserisce 
che la base economica determina ultima
mente ogni sviluppo della società: lo 
stesso si può dire delia assolutizzazione. 
che Marx fa del concetto di lavoro e del 
suo valore: se è vero che il lavoro pro
duttivo di beni economici ha una sua 
dignità superiore al profitto, si cade an
cora una volta nella ideologia, quando si 
giunge ad affermare che esso costituisce 
l'attività suprema e totalizzante dell'uo
mo, che il lavoro è all'origine della digni
tà della persona, e non viceversa, che il 
concetto di "male" si esaurisce nell'alie
nazione che all'uomo viene dal lavoro" 
(B. Sorge Capltelismo, scelta di classe, 
socialismo, Roma 1973, pp.117-119J. 

Assolutizzando l'influsso che le 
strutture esercitano sull'uomo e sulla so
cietà, Marx scorge nelle base economica 
il peccato d'origine che determina l'uo
mo. la sua coscienza, le sue alienazioni. 
Ciò comporta una visione materialistica 
dell'uomo, la quale ne autorizza la stru
mentalizzazione e la manipolazione, su
bordinandolo alla ideologia, né più né 
meno di quanto avviene ad opera del 
capitalismo. Anche per il capitalismo 
l'uomo conta soltanto In quanto è lavoro, 
senza alcun riferimento superiore o tra
scendente! 

Il cristiano non può, quindi, credere, 
ingenuamente e acriticamente, che una 
semplice scelta capitalista o socialista sia 
in grado di eliminare, automaticamente, i 
molteplici mali, ingiustizie, discriminazio
ni. oppressioni che affliggono la società 
attuale. Come s'è detto, i mali della so
cietà presente non derivano tanto dai si
stemi quanto dagli uomini. L'origine dello 
sfruttamento sociale e dell'oppressione 
risale, soprattutto, alla volontà libera 
dell'uomo, al suo egoismo. Perciò, la re
denzione e la liberazione dell'uomo, oltre 
che attraverso strutture economiche, po
litiche e sociali più umane, devono pas
sare, In primo luogo e principalmente, 
attraverso la convllrsione delle coscienze. 
Senza conversione interiore dei singoli 
non si otterrà neppure il risanamento del
la società. 

BATTISTA MONDIN 
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PUBBLICHIAMO 
UNA LETTERA 
DEL DIRETTORE 
A UN SUO 
GIOVANE AMICO 
TRALASCIANDO 

OD u[}wDDuO[}~ 
CIO' CHE E' 
STRETTAMENTE PERSONALE 

ALLA 
ORIGINE 
DELLE 
SVENTURE 

Caro Mario, 
sappi che "all' origine delle sventure che ci circondano c I é il 

tradimento: quello commesso da una civiltà che è nata dal C r i= 
sto, che è stata irrigata nelle sue terre vive dal Vangelo e che 
oggi ne misconosce ostinatamente i principi". Chi afferma ciò è 
Daniel - Rops, storico e romanziere francese. 

Ebbene ho saputo che anche tu stai decidentoti a passare nel= 
la schiera di coloro che continuano a perpetrare questo tradi= 
mento; perciò ti scrivo la presente: non tanto per fermarti dal 
passo che intendi fare (anche se lo spero), ma per sgravarmi da 
una responsabilità che m'impone l'amicizia che ci lega. 

So che sei deluso del tuo essere cristiano e del tuo apparte= 
nere alla Chiesa; vuoi un mondo nuovo, una società più umana e 
più giusta. Hai ~ià trovato chi ti fa intravedere quest'ideali 
di novità e di g~ustizia prossimi ad essere realizzati: b a s t a 
che anche tu abbracci una precisa ideologia, che anche tu dia il 
tuo contributo al suo affermarsi; ed ecco quest'Italia, anzi qu~ 
sto mondo, sarà il paradiso terrestre. 

lvIio caro, fai pure, purchè tu abbia il coraggio di non dirti 
più cristiano e di non tenere il piede in due staffe. Infatti, 
l'ipocrisia di certi tuoi amici è giunta a tal punto che osano 
presentarsi come i salvatori dei valori cristiani: pretendono 
di salvare Cristo, servendo l'Anticristo. l'1a Cristo non ha bis.Q. 
gno di salvatori: si salva da sè; peraltro è il Vangelo che gi~ 
dica l'ideologia, e non viceversa! 

TI ATfl'IRA Tu, forse, hai perduto la fede, anche se non vuoi confessarlo. 
PIU' E l'uomo non può vivere senza una fede. E siccome non sei di co 
LA NOVITA' loro che si contentano della loro aurea mediocrità, fatta di co~ 
CHE promessi col sesso e il denaro, ecco che ne cerchi un'altra; e 
LA VERITA'!il messianismo rosso te la offre. 

Ed invece è necessario fare rinascere la tua fede, quella che 
ti è stata donata nel Battesimo. Devi riscoprire Cristo, il suo 
Vangelo, la sua Chiesa. Devi aiutare questa società a convert~r 
si ai princiPlcristiani che hanno la loro validità anche in cam 
po politico - sociale. -

Oggi i giovani correte un grave pericolo: la mole enorme del= 
le immagini, delle notizie, dei fatti che continuamente vi sol= 
lecitano, gli slogans che gente scientificamente preparata mar= 
tella alle vostre orecchie, vi impediscono tante volte diriflet 
tere, di formarvi un giudizio personale, tanto da fare di voi de 
gli inconsapevoli consumatori di notizie e di esperienze senza 
la ca~acità di vagliarle e di assimilarle criticamente. Vi atti 
ra piu la novità che la verità; più l'immagine, la moda, la par 
venza che il pensiero. -
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Caro Mario, i cristiani che vogliono fare la storia (e non su 
birla) non devono lasciarsi travolgere dal conformismo imperan~ 
te: il Signore li vuole "semplici come le colombe, ma furbi co= 
me i serpenti" (Mt 10,16). 

TERMOSTATI Langfellow diceva: "In questo mondo, un uomo può essere inc~ 
NON dine o martello", intendendo che o e~li è modellatore della so 
TERH0I1ETRI cietà, o è modellato dalla società. Chi potrebbe dubitare - -

prosegue Martin Luter King - che oggi la maggior parte degli 
uomini sono incudini e sono formati sui modelli della maggioran 
za? O, per cambiare immagine, i più, e in particolare· i cristia 
ni, sono termometri che trascrivono e registrano la temperatura 
dell'opinione della maggioranza, non termostati che trasformano 
e regolano la temperatura della società. 

Molti temono sopra ogni altra cosa il prendere una posizione 
che si distingua nettamente e chiaramente dall'opinione preva= 
lente. E' inoltre aumentato un disordinato culto della mole; vi 
viamo in un'e~oca di elefantismo, in cui gli uomini trovano si~ 
curezza in cio che è ~rande ed esteso: grandi città, grandi edi 
fici, grandi corporaz~oni. Questo culto delle dimensioni ha in= 
dotto molti a temere di essere identificati con un'idea minori= 
taria. Non pochi uomini, che pure coltivano elevati e nobili i= 
deali, li nascondono sotto il mogio per timore di essere consi= 
derat~ diversi". 

Eppure Cristo era diverso; e il cristiano non teme di essere 
diverso. E quando tu avrai ritrovato il., tuo Cristo autentico ,al 
lora possederai il sole e non andrai più a caccia di lucciole. 

UN I giovRni americani, qualche anno fa, stanchi di esperienze 
RICERCATO deludenti e fallimentari, lanciarono un manifesto dal titolo UN 
DI NOlvIE RICERCATO DI NOME GESU'; sotto l t immagine di Gesù, infatti, s i 
GESU' leggeva questa specie di identikit provocatoria, ma tanto vera: 

GESU' CRISTO, alias: il Messia, Figlio di Dio, Re dei Re, 
Principe della pace, Signore dei Signori, eccetera. 

NOTO LEADER di un movimento clandestino di liberazione. 
RICERCATO per le seguenti accuse: pratica la medicina, fab= 

brica vino e distribuisce alimenti senza licenza; s'intromet= 
te negli affari pubblici, sobilla il popolo e attenta alla li 
bertà dei commercianti; si associa a noti criminali, estremI 
sti, sovversivi, prostitute, gente della strada; è un cospir~ 
tore e si attribuisce il potere di trasformare gli uomini i n 
figli di Dio" 

SEGNI PARTICOLARI: aspetto tipico di hippy, capelli lunghi, 
barba, tunica e sandali; si aggira per la periferia, ha pochi 
amici tra i ricchi, spesso si nasconde in zone deserte; ha un 
gruppo di seguaci di pessima re.putazione, chiamati apostoli. 

ATTENZIONE: quest'uomo è estremamente pricoloso. Il suo me~ 
saggio incendiario è un'insidia soprattutto per i giovani: u= 
na volta conosciuto~ difficilmente lo si dimentica. 

Questo vagabondo e ANCORA IN LIBERTA' e costituisce un peri 
colo pubblico. 
Caro Mario, ricerca il tuo Cristo, ritrovalo; ed anche tu di= 

venterai "un pericolO pubblico" per un mondo che si è adagiato 
nel materialismo pratico dell'ovest e in quello scientifico del 
l'est. 

IL La società, sappilo, ha bisogno di uomini buoni, poichè solo 
CRIS'.l'IAN~ la bontà può salvare questo mondo dalla distrti'ZIOne o E la bontà 
SIMO ha una sola matrice: il Vangelo. Di questo è intimamente persua 
~ONE' VIVOso perfino un onesto ateo, lo scrittore Giuseppe Prezzolini; ig 
CHE NELLA fatti, così scr~ve: "Non esiste questione sociale nel Vangelo,e 
CHIESA siste soltanto una questione morale: il rinnovamento intimo deI 

l'uomo, che si può ottenere in ogni classe soc~ale, 11 farsi -
buoni. Ecco la cosa più difficile del mondo! Farsi buon~cco 
guerra che non riesce a Dessuna dottrina, a nessun partlto, a 
nessuno Stato. Questa sarebbe la funzione del cristianesimo, in 
sostituibile, la risposta all'inquietitudine dell'uomo, che non 
sa perchè sia venuto al mondo e che si sente separato dal Tu t= 
to, e porta in sè il tormonto di questa divisione". 

E ~ con Cristo, devi riscoprire la Chiesa, poichè "solo la Chie 
sa - scrive Jacques f1aritain - sa serbare puro il fermento evag 
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gelico ohe la massaia, al dire di Gesù, nasconde in tre staiadi 
farina e che fa fermentare tutta lo. massa. Chiunque altro c h e 
non sia lei lo altera manipolandolo senza saggezza; ed è una co 
sa tremenda il manipolare senza saggezza le energie di un fer=
mento divino. Cristo non può essere disgiunto dalla sua'Chiesao 
Il cristianesimo non è vivo che nella Chiesa; fuori di essa muo 
re e, come ogni cadavere, entra in dissoluzione. Se il mondo non 
vive del cristianesimo vivente nella Ohiesa, muore del cristia= 
nesimo corrotto fuori della Chiesa". 

Ed allora non t'illudere di trovare Cristo uscendo dalla Chie= 
sao 

LA CHIESA Pertanto le tue delusioni, se ben rifletti, non derivano 
UNA dalla Chiesa, ma dalla cristianità e dai cristiani che, a voI 
E HULTIFORME te, mal lo. rappresentanoo -

Devi essere attento a "non confondere Chi9sa e cristianità; 
la prima è unica, sempre la stessa in tutti ~ tempi, ~nra!iibi= 
le e assoluta, perchè viene da Dio ed è lo. continuazione 
sto nella storia; lo. seconda è multiforme, variabile, in relaDO . 
ne ai cristiani che di tempo in tempo incarnano lo. Chiesa in pnr 
ticolari condizioni storiche. Naturalmente lo. cristianità non e 
fuori della Chiesa, non si sviluppa parallelamente 0.110. Chiesa, 
ma è l'aspetto temporale, l'aspetto umano della Chiesa, con tut 
te le deficienze e le precarietà che sono proprie dell'umano. -

I cristiani sono dunque la Chiesa, ma lo. Chiesa in un dato mo 
m~nto storico; essi lo. rappresentano, ma lo. Chiesa non si esau~ 
r~sce in loro, e specialmente nel loro compito temporale di cuI 
tura e social~tà". -

Ora lo. maggior parte di coloro che abbandonano lo. Chiesa n o n 
hanno riflettutto su questo. importante distinzione rilevata da 
Piero Viottoo E tu! purtrop~o, credo sei tra questi: non sei il 
solo, è vero; ma c~ò non puo nè consolarti nè consolarmi. 

Cordialmente. 

LE PAURE DI E OUA ROO 
IL TAGLIO di alcune battute nel= 

lo. commedia di Eduardo De Filippo, 
De Pretore Vincenzo, ha provocato 
un ' accusa di censura alla Rai d a 
~art~ della Radio Vaticana. Come.a 
e pO;l ·.saputo per bpcca del medesl.= 
mo Eduardo, non era avvenuta nessu 
no. censura: l'autore stesso della 
commedia aveva eliminato dalla ra~ 
presentazione del lavoro andata in 
onda il 2 gennaio quelle battute. 
Esse facevano parte del dialogo fra 
il Padreterno e il protagonista, 
Vin?cnzo De Preto~e~ ap~ena morto 
e gl.unto nell' aldl.la. V~ncenzo chie 
de a Dio Padre "dove vanno a fini~ 
re" quelle "mezze creature", cioè i 
bambini non nati perchè strappati 
con l'aborto dalle viscere delle 
madri. Il Padreterno risponde:"Qui 
con me". 

EDUARDO, come si è detto, ha ne= 
gato che ci sia stato un interven= 
to della censura. "Ho ritenuto d i 
eliminare? nell'edizione telovisi= 
va.", ha rl.sposto a un giornalista 
"il riferimento ai bambini privati 
della vita che figurava sia nolla 
poesia dalla quale è trattn la com 
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media, sia nell'edizione teatrale,per 
evitare che ciò fosse interpretato da 
qualcuno come un mio atto di solidano 
tà verso quanti sono contro l'aborto"': 

Il grande attore - autore napoletano 
è e~idontemente libero di fare quello 
che vuole delle sue opere: tagliarle, 
censurarle t adattarle ai suoi stessi 
mutamenti di opinioneD Gli altri, pe= 
rò, sono liberi di fare questa sompli 
co osservazione: ci stiamo avviando 
verso un periodo di terribile confor= 
misffi0 1 se un uomo come Eduardo, poeta 
di cu~ tutti riconoscono lo. profonda 
umanità, arriva al.punto di sconfoss~ 
re so stesso pur dl. non nuocero a una 
battaglia della sua parte politica. 

LE BATTUTE del dialogo soppresse 
non sono nè più nè meno che il frutto 
di una intuizione poetica che dà for= 
ma a una realtà autentica: Eduardo ha 
cq.pito che i "bambini non nati l1

, lo 
"mezze creature", sono un frammento di 
vita, sono vita, al punto che Dio li .' 
riconosce, li adotta. 

Ma l'ideologia oggi impone G Eduar= 
do di tapparsi la boccaD Quelli ai quQ. 
li ogli vuolo impediro di interpreta= 
re in un certo modo le parole della 
sua commedia sono "contro l'aborto", 
appunto perchè dànno ragione al Padr~ 
torno di De Pretore Vincenzo. 

Per non figurnre di staro in mezzo D. 



loro, ~ccnnto n loro, in difosa della 
vi to., Edu3I'do fa torto alla ~oprio. in 
tell1genza o alla propria poesia. -

Non è un gran brutto segno? 
B.D.C. 

OFFERTE PER "LA VIA If DAL 23 GENNAIO 
.AL 20 FEBBRAIO + + + + + + + + + + 

t 5.000 - Pietro Caternicchia (Ribo= 
bora) Enzo Pipnro (Ribera), 

Alfonso Puma (Racalmuto), T6caoso Gul 
lo (Calamonaci), Fro.tol11 Snntamo.ria
(r'1ilano), Salvatore Giglio.. (Favara), 
Ferdinando Geraci (Ribora), Confercn= 
zo.. S.Vincenzo (P~r.Pietà-Hibern),NNt 
D.SalvQtore Piazzo. (Lucca)è Giacinto 
Di Franco (Cnlamon3ci), D. a10gcro Bo 
nelli (Alùssnndrio.), D.Cn106cro Volla 

,,~, (Realmonte) t Lillo Firetto (Riborn) ~ 
Giuseppe ~1alD.Ildrino (Noto), Luigi San 
filippo (SCiacca) , -

t 10.000 - NN, Carmelo Gattuso (Ag), 
Club Cappolli di Paglia (Ri~ 

bora), Giuseppina Suntnmarin (Favara) 

t 25.000 - Vincenzo Bonifacio (Roma) 

t 1.000 - Li1iana Veneziano (Ribera) 

"'ì .s:, 2.000 - Angolo Signorino (Favara), 
.~ Assunto. Cacioppo (Favara) ,Bi 

saccia Sorce Angela (Favara), Piotro
Cottono (Ribora), Antonino Parlapio..no 
(Ribera), Calogero Pul1arn (Favara), 
Giovanni Fucà (Favara) 

~ 3.000 - Antonio Palermo (Ag), Brna= 
nuole Snmnritnno (Castelter= 

;: u t~...1 mini), NN 1 Giacomo Guddemi (Pal ormo) , 
-'I Giuseppe oabella (Ribera), Giuseppe 

,r, Patti (Ribera), Ga.etano Antona (Lica= 
to.») D. Sicilia (Ag), Calogero Salorno 
ne ~Ag), Nicolò Inglese (Ribera), Cn; 
logoro Salvo (Racalmuto) , 

,,;. t 50.000 - Gaetano Di Leo (Ribera) ,NN 
~, ;;,~ f, ? • 000 - NN 

t 2.500 - Ignazio Za.mbito (Ag) 

; ; 

r 

nV'~:' ,,"" n If n n "" '"' n" Il frt' n IJ ,It' " fI" Il """ Il ,ti' " " " Il It ti " 

AMICI, SCRIVE TE CI AAAA: 

~AAAAA~~A~A~AAA~A~AAAAAAAAAAAAAAA~A~A 

Spesse volte ci capita d'incontrare 
degli amici che, facendo riferimento 
agli articoli de La Via, contestano 
qualche idea oppure approvano appro= 
fondendo ciò che è stato trattato;per 

.. poi concludere: "Eppure, avrei voluto 
scrivere!". E' con disp1acere che co= 
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statiamo questi desideri non appa= 
gati~ Non pretendiamo di essere in 
fallibili e di essere esaurienti m 
quanto scriviamo; per cui gradirem 
mo che i nostri lettori ci facesse 
ro osservazioni e contestazioni,an 
che se in forma il più possibile -
sintetica, a causa della tirannia 
dello spazio; l'autore dell'artico 
lo (o il Direttore) risponderà, se 
è il caso, e la nostra rivista gua 
dagnerà v1vacità e interesse. -

I lettori possono anche inviarci 
degli articoli, se vogliono, su ar 
gomenti consoni alla natura del no 
stro ciclostilato. E' naturale che 
la Redazione potrà pubblicarli o 
no; ma assicuriamo i nostri genti= 
li lettori che saremo felici di' tro 
vare dei collaboratori. -

Con tanta cordialità. 

I RLì)ATTORI 

~QVIVO(I 
-del nostro tempo 

IL PIU I GRANDE PERICOLO che ci mi 
naccia non è la guerra atomica,con 
i miliardi di morti che provoche= 
rebbe. Ma è il logoramento inesor~ 
bile dei principi morali, lo sman= 
tellamento delle verità cardini(le 
quali sono le strutture portantidi 
ogni vita spirituale), il culto del 
la facilità. Troppo, da troppi pu~ 
piti, è stato predicato questo mi= 
to. Ma è un equivoco pernicioso. 
Perchè non c'è niente di facile. 
Non è facile neppure andare all'in 
ferno. Perchè t se ~e. strada che coli 
duce all'inferno, e allettante al= 
l'inizio, diventa estremamente ru= 
vida, e piena di buche paurosetman 
mano che si va avanti. 

MA l'equivoco più stupido che ha 
messo radici in noi, figli del be= 
nesse·re, è che si possa andare i n 
01e10 senza alcuno sforzo e senza 
impegnarsi a fondo: tutti i giorni, 
tutta la vita .. 

Parole come le seguenti: "Il vo=
stro ~arlare sia sitsi; no, no; il 
di piu viene dal maligno" ~i'1t5,3?); 
"Chi non è con me è contro di me; 
e chi non raccoglIe con me, disper 
de" (Lc 11,23); "Senza di me, non 
potete far nulla" (Gv 15,5); "C h i 
non rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e si secca" (Gv 15, 
6); "Vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi; siate dunque prudenti co= 



me serpenti e semplici come le colom 
be" (Mt 1°716); "Chi ama il padre 0-
la madre Pl.Ù di me non è degno d i 
me" (Mt .10,.37); "Ii regno dei cieli 
soffre vio~enza e i violenti se neb 
padroniscono" (Mt 11,12); "Se il tuo 
occhi ti è occasione di scandalo? ca 
valo e gettalo via da te; è megll.o -
per te entrare nella vita con un oc= 
chio solo, che avepe·due oechi ed es 
sere gettato nella Geenna del fuoco~ 
(Mt 18,9); "Beati i puri di. cuore, 
perchè vedranno Dio" (M:t 5,8) e. "Chi 
persevererà fino alla fine sarà sal= 
vato" (Mt 10,22) sono parole strane, 
che raramente leggiamo, che raramen= 
te meditiamo e, ancor più, raramente 
mettiamo in pratica. 

EPPURE sono tutte parole che sono u 
scite dalla bocca del Cristo. Di Co~ 
lui che ci ha tanto amato da dare la 
vita per noi, ma che, alla fine de i 
tempi, verrà in veste di Giudiceo 

E proprio a noi, cristiani e catto 
lici, battezzati nell'acqua e nello~ 
Spirito Santo - noi che abbiamo avu= 
to tanti doni di grazia: che siamo 
nati e vissuti nella fede in Lui, e 
abbiamo avuto esempi senza numero di 
santi, canonizzati o no - proprio a 
noi Egli, a meno che non ci emendia= 
mo e non cambiamo vita, sarà costret 
to a dirci con durezza: "Tiro e Sido 
ne avranno una sorte migliore della 
vostra" (Mt 11',22); perchè, "il ser= 
vo che, conoscendo la volontà del suo 
padrone, non avrà disposto e agito 
secondo la sua volontà t riceverà mol 
te percosse" (Lc 12,47;; perchè: "A 
chiunque fu dato molto, molto sarà ri 
chiesto" (Lc 12,48). -

IN VERITA' la vita cristiana "è u .. 
na salita erpicante, e chi osa t r a
sformarla in sentiero facile e largo 
si vota all'inganno e all'abisso. 

Cosi, la misura della propria ade= 
renza a Cristo si può esattamente va 
lutare solo dalle stimmate sanguino~ 
se del proprio pensiero e della pro= 
pria carne, in uno sforzo disperato 
di ascesa" (G.Bevilacqua). 

~on è facile - non lo è, del resto 
ma~ stato - vivere da cristiani, og= 
gi. Anzi. E' sempre più diffici~eo 
Perchè l'edonismo, il benessere t i l 
permessivismo dilagante ci frastorna 
no, ci aggrediscono, ci lusingano in 
maniera cosi massiccia, come forse 
non è accaduto mai, dopo la venuta di 
Cristo. 

HAI la ~ornografia è stata più s.f!lo 
ciata, piu diffusa più ostentata. Ma 
proprio per queste, dobbiamo non ca= 
varci un occhio - che non basterebbe 
- ma passare accanto a queste sozzu= 
re con lo stesso spirito di quando si 
passa accanto a una pozzanghera mRla 
odorante: andare avanti, cercando dI 
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res:(>irare respirare meno miasmi che 
ci e possibile D E respingere con ri 
solutezza

i 
ogni invito al cfodimento 

morale, a la mollezza, al ~ompromes 
so: in pgni campo. -

In altre parole~ dobbiamo prende= 
re coscienza che Il mondo giace 
sotto il potere del I1aligno" (1 Gv 
5,19). 

Ma fatto questo, dovremmo anche 
deciJere con Chi stare, per Chi co~ 
battere. 

Se per l'Altissimo, o per il suo 
Avversario. 

G.P. 
()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

D I O ------------------------------
Troppo spesso facciamo di D i o 

un "mago" che dovrebbe rimuovere dal 
le nostre strade contrarietà? diffi 
coltà.o. E quindi ci comportl.amo co 
me se la preghiera fosse un "rito -
magico", automaticamente efficace, 
un rimedio che ci dispensa da ognl. 
sforzo. Gesù, se leggiamo il Vange= 
lo, ci fa capire che Dio non è un ti 
renno, nè un buon nonnino, ma è i I 
Pa.dre che sostiene chi lotta per re~ 
lizzare il suo piano d t amore n e l 
mondo e in se stesso~ "Padre, venga 
il tuo regno!". 

PREGHIERA -------------------------Pregare non significa ab= 
dicare: significa appoggiarsi a Dio 
per costruire un mondo più giusto, 
più fraterno. 

Bossuet non esitava a scri 
vere: "Dio se la ride delle preghii 
re che si fanno per allontanare l e 
disgrazie quando non ci si oppone 
con tutte le proprie forze a ci"ò che 
le provoca"o La vera preghiera ri= 
volta a Dio ha l'effetto di farci 
prendere coscienza del nostro dove= 
re nei confronti dei nostri fratel= 
li e di noi stessi, e di ottenere 
da Dio la forza di realizzare il suo 
piano di salvezza sulla nostra vita 
e sul mondo. Dio vuole che lottiamo 
con tutte le nostre for·ze contro 0= 
gni forma di male: avarizia, impuri 
tà J ingiustizia, sufficien za e odio. 
Crl.sto non è venuto a dirci: "Prega 
te e riposatevi tranquillamente".Ma 
ci dice: "Il regno dei cieli soffre 
violenza e i violenti se ne impadro 
niscono" (Mt 11,12). E ancora: "Nea 
suno ha un amore più grande di que~ 
sto: dare la vita per i propri ami= 
ci" (Gv 15,13) o 

IL CUOItE --------------------------tSublime superiorità del cuo 
re! Sulla terra noi non possiamo ve 
dere Dio, ma possiamo amarlo! (Fol~ 
lereau) 

()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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Noi Cristiani e 
la «questione 
comunista»' 

Rlportl.mo d.ll. letter. "..tor"e Noi Crlatianl e la • Oue
Itlone comunilta -, di Alon., C. P,g.nl, Ve.covo di Cltt. di 
C.8tello e di Gubbio, 1/ br.no che ., (1Ierl.ce più dlrett. 
mente .1 PCI nell. su. pratlc. attu.z/one In Umbrl. ed In 
.Itre regioni Itall.ne, dove ., troVi' .1 governo, In verlf.. I. 
letter. "..torale • 'tutta d. leggerei 

Libertà 'Yo' cetando 

Non faccio un trattato, ma segno delle veloci anno-
tazioni. ' 

1) Chi pub ncpre che n partito COIIIWI1tta umbro .Ia 
sostanzialmente iIIIprepato di marxismo materlaJiata e ateo? 

I dirigenti e i quadri del partito non lo negano, ma lo 
vanno affermando fieramente in occasioni ufficiali e nella 
globale impostazione della loro attività. 

Il partito comunista umbro presenta una concezione to
talizzante della vita ~rsonale e aociale. La sua estensione è 
comprensiva di ogni settore: politico, amministrativo, ec0-
nomico, sociale e assistenziale, culutrale, ricreativo, turi
stico, folk1oristico. Anche il momento religioso viene in
globato come espressione puramente tradizionale di costumi 
popolari, che merita qualche attenzione, soprattuto se IOne
cita degli interessi economici. Il partito comunista ~ di fotto, 
l'incarnazione più potente e più affascinante del secolarismo 
puro, dell'umaneaimo senza aperture religiose, dell'auten
tico materialismo o realismo storicistico: è ateismo - i 
quadri comunisti preferiscono parlare di immaDentlllDol -
offerto a tutti e in mille modi diversi: dalle sagre con la por
chetta, ai corsi di indottrinamento. Che molti comunisti 
frequentino la chiesa è considerato dai dirigenti come un 
fatto sentimentale, con precisi radici storiche, che non of
fende il partito perché non ha consistenza scientifica. 

2) Chi può negare che il partito comunista umbro si 
ispira H1Dpre e caparbiamente ai principi dellenlnilmo? 

La concezione globale della vita che il marxismo pro
pone trova nel partito l'alimentazione, la garanzia, la ve
rifica. Il partito è la severa guida di ogni espressione del 
comunsmo umbro: esso detiene il potere in modo assoluto. 
Da esso vengono «moralmente» giudicate le varie situazioni: 
è chiaro che per il partito è morale soltanto quello che favo
risce la sua incidenza politica. Un esempio valga per tutti: 
il partito ha giudicato moralmente buono il divorzio ed ha 
imposto uniformemente a tutti i suoi aderenti la linea di
vorzista. 

Dove sta la libertà di coscienza? Dove sta la stessa 
coscienza? 

3) Le conseguenze sono tutte coerenti. Il partito c0-
munista umbro non può sfuggire ad un duro monolitismo 
orpnizzadvo: si vanta infatti di avere più di 6.000 mili
tanti a pieno tempo per affrontare le questioni politiche, e
conomiche, organizzative. La metà dei proventi che gua
dagnano questi operatori sociali del P .C. deve essere versata 
alle casse del partito. 

Come Vescovo non posso recriminare questa forza or
ganizzativa, ma debbo interrogarmi sulla capacità manipo
latrice di una massiccia burocrazia che accetta e fa accet
tare tutto quello che il partito propone. 

4) Altrettanto granitico è il monoIidsmo culturale. 
Batta ascoltare i p>vani che frequentano gli ambien

ti comunisti per constatare n clogmatiamo, la fissità, la rigi
dità di alcune categorie mentali che tutti affermano e di al
cune paIOlo che tutti ripetono. 

cL' ...... ~ - che CODIidera le forze di pr0-
duzione e i raCt.,lOCiali tra di _ come bIlO di tutta 
la Naltà, che n CG1ta1itmD ela propdetl privata 
come radice di 0IIIi male, che indica la lotta di cl_ come 
unica leva capace di ribaltare l'attuale sistema, ecc. - è 
un assoluto idiscutbile, è chiave interpretativa di qualsiasi 

. fenomeno. 
e Il faaciamo» è l'unico nemico da battere ed è la de

precotissima categori!. con la quale si condanna chiunque 
non accetta i criteri di giudizio e di prassi del partito ca
munista. 

eLa pl'88ll» violenta, la lotta di classe, la contestazio
ne senza quartiere, gli scioperi continui della scuola, la vi
rulenza delle parole, il picchettaggio e il volantinaggio ag
gressivi, fanno parte di un preciso e non incrinabile modo di 
pensare e di siudicare. 

Il mondo è visto manicheisticamente a due colori, in 
bianco e nero: da una parte c'è soltanto il bene, e dall'al
tra c'è soltanto il male. 

5) Il monolltiamo pedqopco è devastatore: giovani 
umbri, di sana e sicura estrazione cristiana, sono confluiti 
nel partito comunista con tanta insenuitA e col desiderio dr 
manifestare meglio la loro fede o, addirittura, di eliminare 
dal comunismo quello che poteva contrapporsi al cristia
nesimo. 

Ebbene, vari di questi giovani, dopo un periodo di mi
litanza comunista, hanno incominciato a denigrare aspra
mente gli uomini di Chiesa e a denunciare acriticamente i 
soliti errori che la storia della Chies. rleorda~ sono poi pas
sati al dilegsio per tutto quello che riguarda la Chiesa cosi 
detta «ufficiale»; e hanno concluso col disinteresse e col di
stacco da Cristo e da Dio, 

Vorrei chiedere ai genitori che affidano i propri figli 
ai centri solari, organizzati e finanziati dalle Amministra
zioni comuniste nei mesi estivi, se si preoccupano di sa
pere e di valutare tutto quello che i ragazzi ascoltano e spe
rimentano. 

6) Il monoUtismo strutturale: coerentemente con la vi
sione marx-Ieninista della società il P .C. umbro si preoc
cupa in modo particolarmente severo, puntiglioso, sistema
tico. capillare di dominare le «infrastrutture., cioè le real
tà che esso giudica fondamentali e determinanti: il fattore 
economico, il mondo delle forze produttive, le ·organizza
zioni e le iniziative sindacali dei lavoratori; sta moltiplican
do gli agganci economici con gli artigiani, i commercianti, i 
cosi detti ceti medi. 

Ancora una volta non credo che un Veaoovo possa 
adontani di queste capacità imprenditoriali di un gruppo 
sociale; deve pero fare qualche annotazione in nome di 
quella libertà di coscienza e di quella concezione dell'uomo 
e di Dio che egli afferma come supremo bene della comunità. 

Il Vescovo deve preoccupani, per esempio, del metodo 
usato dal Partito Comunista Umbro nelle assunzioni alla
voro: se la tessera del partito è la condWone indispensabile 
per trovare una occupazione negli Enti pubblici o semipub
blici, si ritorna ai tempi del fascismo e - soprattutto - si 
schiacciano la libertà e la dignità degli uomini. 

Per esempio: le cooperative devono essere veramente 
tali; non possono essere organizzate dal P .C. nel rispetto 
puramente esteriore e giuridico della cooperazione, ma nel 
disprezzo della sostanza e dello spirito dj libera partecipa
zione. Quando in una cooperativa un «commissario. del 
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partito può decidere tutto, non c'è più corresponsabilità. 
Un ultimo esempio che voglio portare per non dilun

garmi troppo: perché mai la Chiesa deve abbandonare tutte 
le strutture che esprimono la sua doverosa attenzione e il 
suo indiscutibile servizio verso i piccoli, verso i giovani 
studenti, verso i poveri, gli ammalati, gli handicappati? 

Nelle mie diocesi si è dimostrato coi fatti - vissuti 
con generoso coraggio da sacerdoti e suore - che non in
tendevano difendere nessuna iniziativa superata dalla sto
ria o inadeguata a precise incombenze. Si è anche dimostra
to che la comunità civica riceveva vantaggi dalle opere di 
chiesa con minimo sforzo pubblico. 

Ma la linea del Partito Comunista, bene interpretata 
dai suoi quadri, non accetta strutture «cattoliche». Con una 
ingenuità politica, che sembrerebbe inconcepibile da par
te di un comunismo avveduto come il nostro, una ammi
nistrazione comunale ha detto ufficialmente che le suore 
dovevano abbandonare la scuola materna perché insegna
vano dottrine non accettate da una buona percentuale di 
cittadini... Quali dottrine? E chi poi le rifiutava? 

Qual è il pensiero sotteso a tutti i comportamenti del 
P.C. umbro? La Chiesa ha diritto di essere giudicata e so
stenuta onestamente, secondo le leggi comuni, quando pro
muove iniziative aperte a tutti e in favore di tutti? Oppure 
la Chiesa deve ritirarsi nell'ambito della vita privata degli 
individui, deve stare chiusa dentro le mura dei suoi tem
pIi e delle case canoniche, deve accontetarsi di fare gesti. 
«clandestini» di bontà e di elemosina? 

Questi interrogativi non sono retorici. Nascono da fat
ti concreti che riguardano le opere educative, le opere as
sistenziali, i fogli settimanali o periodici che democratica
mente anche i gruppi cattolici esprimono. 

Quo vadis? 

Per concludere le riflessioni sulla «Questione Comu
nista», dobbiamo ritornare a noi stessi, alla realtà del no
stro essere cristiani, alla vita della Chiesa, oggi in Italia 
e nella nostra zona. La «Questione Comunista» -lo abbia
mo già considerato - è anche una severa prova per la no
stra fede. Dove vai cristiano cattolico? Dove stai orientan
doti in un momento delicato e decisivo come l'attuale? 
. A me sembra che su molti membri della Chiesa gravi 
oggi la terribile tentazione di «fuggire», come già - secondo 
la leggenda - capitb a San Pietro durante la persecuzione 
di Roma. 

C'è chi vorrebbe fuggire lontano dalle sue responsabi
lità, perché si sente carico di delusioni o di apprensioni: 
gli manca il coraggio di continuare, la speranza di ricomin
ciare da capo, di tentare nuove vie nel nome di Dio. 

C'è pure chi tenta la fuga in avanti, attirato da miraggi 
«carismatici», probabilmente dominato dalla cultura di mo
da e dai condizionamenti di massa: «superiamo vecchi stec
cati», si dice; ma non si bada a controllare il perimeno e lo 
spessore dei nuovi steccati. 

••• 
Contro la dimissionaria logica della fuga si deve oppor

re una positiva, generosa, granitica fedeltà alla originale 
vocazione cristiana. 

Traduco questo dovere di fedeltà in concrete indica
zioni operative: sono delle provocazioni che offro ai sacer
doti e ai laici più impegnanti; sono degli obblighi morali 
che ritengo debbano oggi affiorare dalle profondità della co
scienza ecclesiale. 

l) Il dovere delle idee chiare. , 
Per servire la Chiesa e la società oggi, da noi, bisogna 

formulare giudizi precisi sul marxismo e sul comunismo. 
Il pastore d'anime e l'operatore apostolico devono al~ 

lontanare i propri fratelli dalle avvelenate proposte che ven
gono da dottrine immanentiste, atee, anti-umane: queste fil
trano in molti discorsi, progetti, iniziative, esperienze che 
il comunismo presenta nei quartieri, nelle scuole, nelle a
ziende. Senza idee chiare come si può prestare questo ser-

vizio preziosissimo alla verità? Come mai non ci si accorge 
che senza chiarezza delle idee si tradisce oggi la propria mis
sione, nonstante tutte le. buone intenzioni o le inutili im
penna te sentimentali ? 

2) Stretta comunione col Papa e con i Vescovi: senza 
reticenze, senza finzioni, senza compromessi. 

Guai a chi rompe o attenta l'unità della Chiesa. Le pro· 
prie perSonali opinioni non possono essere offerte al Po
polo di Dio, magari iri contrapposizione alle linee direttive 
e alle idee proposte dal Magistero ecclesiale: sarebbe un at
to di grave disonestà! Ogni fedele ha il sacrosanto diritto 
di conoscere quello che la Chiesa insegna e non quello che 
un individuo - sia pure un prete - autonomamente pen
sa. Chi non ha il coraggio di vivere fino in fondo la comu
nione con i Pastori della Chiesa deve almeno tacere. 

3) Lotta all'ingiustizia, ai soprusi; agli sfruttamenti, 
agli egoismi di cui è carico il mondo che ci circonda. 

O noi cristiani ci mettiamo in prima ma per combat-
: tere anche Il male sociale, o non saremo degni del Cristo 

nel quale diciamo di credere. Se le ingiustizie allignano an
che dentro le nostre comunità, noi dobbiamo- con coraggio 
strapparle. Se le ingiustizie dominano la società nella quale 
viviamo dobbiamo denunciarle, dobbiamo tentare quanto 
è possibile per eliminarle, dobbiamo collaborare con coloro 
che percorrono vie di giustizia e di solidarietà. 

«Dai nostri fatti saremo giudicati!». 
Bisogna agire, caparbiamente agire! Bisogna «fare la 

verità che Gesù Cristo ci insegna, con opero~o e puntuale 
amore» (cfr. Ef. 4,15). 

4) V<>rrei da ultimo indicare almeno un livello di guar
dia sotto il quale non deve mai scendere la nostra respon

{ sabilità ecclesiale. 
«Non mai tradire i giovani». Essi hanno diritto di ri

cevere, tramite la Chiesa,la divina vocazione ai grandi idea
li cristiani. Forse in questi ultimi tempi si è consentito a 
troppi giovani di «copiare» quanto veniva messo a loro fa
cile portata dall'ambiente sociale; si è consentito troppo fa
cilmente di «andare secondo l'onda», secondo la moda o 
secondo l'interesse. 

Gli educatori cristiani - per i primi i genitori e i sa
cerdoti - debbono chiedere, in nome di Cristo, di andare 
coraggiosamente contro-corrente. I giovani, se sono vera
mente giovani, debbono inventare cose nuove, appellandosi 
alle indubitabili finalità del cristianesimo, alla obiettiva 
legge morale, alla autentica scienza ed esperienza umana. 

l\fons. Cesare Pagani 
V •• covo di CittA di C •• tello • di Gubbio 

Sinia".ld: 
Parole censarate e 

tagUate dalla TV itaUana 

I. RUSSIA 

LA CHIESA asservita allo Stato, non può dire una 
parola; 

UN SACERDOTE non può andare in Ospedale da un 
malato in punto di morte per confessarlo; 

LO STATO pretende d'esercitare un controllo totale 
_. suna psicologia umana. 
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18 APRILE 1976 
Caro amico, è Pasqua! Ca 

pisci che significa? P u r'";; 
troppo un cristiano su die 

, ci confonde la Pasqua c o ii 
la pasguetta, relegando' tra 
le sacre scemenze la cele b 

brazione della Pasqua. 
Fai parte del comitato di 

Cristo morto o di Cristo ri 
sorto? dell'Addolorata del 

o posquerro.~ 
Venerdì Santo o della l'1adonna che' devi far 
correre incontro al Cristo il dì della re= 
surrezione? t t inca~puccerai an.che per l e 
sfilate folkloristlche della Settimana San 
ta per attirare i turisti al tuo paese o -
pensi di fare da spettatore, rosicchiando 
semenza e noccioline americane? Perfino il 
il s~ttimanale della Diocesi agrigentina, 
L'Amlco del PopOlo, con tanto di imprima= 

i tur curiale, qualche settimana fa invitava 
. ,.1' gli enti ad hoc perchè intervenissero c o n 

sovvenzioni e propaganda alle processioni 
pasquali di Naro, per incrementare non tan 
tO,la devozione, quanto le curiosità turi'";; 

! s~lche,dei forestieri per quella fulgentis 
Slma clttadin~. Che meraviglia, allora, si 
a~che tu penSl ~lla Pasqua come una serie 
dL commoventi sfilate di statue più o me= 
no artistiche, da concludere un~ una solen 
ne sbornia il lunedì dell'angelo? -

FRATELLO, SE CREDI veramente in Cristo , 
sospetta delle sacre parate di cui ci h a 
f~tto carico l~ tradizione paesana e che og 
gl, svuotate dl religioso significato ser 
vano molto bene agli enti turistici e'ai -
mercanti di semenza e noccioJine americane. 
Asco~tami, amico, se ancora credi al tuo 

b~~tes1mo i ascoltami lo stesso, anche s e 
gla l? h~l relegato tra le cerimonie e gli 
scor;glurl degli stregoni nostrani cui si so 
no ~gno~an~emente sottoposti anche i tuoI 
genltorlo ~ualcosa, cristiano o no, d e v i 
pur conoscerla. 

Noi cristiani celebriamo, ogni anno l a 
Pasqua per proclamare una verità l'u~ica 
gran~e verità della storia, l'unica che ha 
camblato,e che cambia questo mondo proiet= 
t~ndolo,l~ quel fut~ro che concluderà, p 
l eternl ta, la storla degli uomini: C r i = 
s t o , Figlio di Dio ed Uomo come noi è sta 
tO,crocifisso e il Padre Iddio lo ha~resu~ 
sCltato. 

Questa verità lo. si può negare, la si può 
deridere, lo. si può mistificare con tutte 

le ihfinite trovate folklori= 
stiche che il f1aligno può sug 
gerire alltinsondabile stupi= 
dità umana; ma questo non caro 
bio. nulla. Il sole non si spe 
gne se chiudi gli occhi e coù 
tinui a scavare, come una tal 
pa, nel sottosuolo dell'umana 
insipienza. Il sole, a tuo di 
spetto, continuerà a risplen= 
dere, a dare luce e vita, a 
trionfare alto nei cieli. 

EPPURE, questa verità non m~ 
riterebbe una solenne, annua= 
le celebrazione se questo mi= 
stero di morte e resurrezione 
non avesse coinvolto, non t~ 
to l' umanità in astratto, ma .Q. 
gni uomo, ciascuno dei battez 
zati "i quali - al dire dellT 

apostolo Paolo - sono stati se 
polti con Cristo nella morte; 
e come il Cristo è risorto per 
lo. potenza del Padre, così i 
battezzati sono risorti a Nuo 
va Vita". Cioè a dire, la Pa'";; 
squa di Cristo, col battesi= 
mo, diviene la Pasqua dell'u.Q. 
ma. 

Di conseguenza noi annunzia 
ma al mondo che noi cristianI 
siamo i risorti, siamo i suoi 
salvatori. Pertanto lo. Pasqua 
non è un fatto mummificato neL 
la storia che fu, commemorato 
nelle varie tradlzionali s a = 
cre rappresentazioni d e i no= 
stri paesi, ma un fatto se m= 
pre attuale, sempre presente 
ed operante nell'oggi della 
storia, lo. quale perciò divi~ 
ne storia della salvezza; che 
se il mondo è ancora poco cri 
stiano nelle sue strutture e 



il male sembra prendere il sopravven 
to, la colpa e di noi cristiani i quli 
li tradiamo il Cristo e, a scadenze 
più o meno ravvicinate, andiamo fir= 
mando i vari compromessi ••• storici 
con le ideologie di questo mondo, au 
zichè attenerci al Vangelo e al solo 
Vangelo. 

LA PASQUA, dunque, E' IL NOSTRO 
BATTESIl10: la notte del 18 aprile i 
cristiani rinnovano le promesse bat= 
tesimali, confermano il loro impegno 
di fede 1 tà a Cristo, riaffermano 1 a 
loro volontà di salvare il mondo. La 
celebrazione della Pasqua non può es 
sere la recita di una farsa, ma u n ii 
più approfondita presa di coscienza 
del dramma della salvezza di cui cia 
scuno di noi è protagonista. -

Il Signore Gesù ha proclamato: 1110 
sono la luce del mondo /11. Ma questa 
proclamazione non è meno importante 
dell ' altra: "Voi siete la luce d e l 
mondo!lI. Ed. è rivolta ai discepoli,a 
me e a te. 

Ti rendi conto che significa esse= 
re IIluce del mondo ll ? Ti rendi conto 
di quale responsabilità sei tu cari= 
co? Il mondo, insomma, si salva p e r 
te e per me. Se non lo facciamo, s e 
noi cristiani soccombiamo, se noi cri 
stiani tradiamo, sai qual è la sorte 
che ci spetta? Quella del sale che ha. 
perduto il suo sapore. "Quando il sa.= 
le - ha sentenziato Gesù - perde i'l 
~apore viene buttato per essere cal= 
pestato dagli uomini ll ; così avverrà 
di noi se al Vangelo preferiamo i l 
dolciastro di una ideolo~ia gradita 
al mondo e ai suoi canon1 pieghiamo 
la Parola del Signore. 

IlNON E' VERO che Cristo ha salvato 
il mondo uno. volto. per sempre. C r i= 
s t o è morto per insegnllrci che cio. 
scuno di noi può diventar Cristo,che 
ogni uomo può salvare il mondo c o l 
proprio sacrificio. Anche Cristo sa= 
rebbe morto inutilmente, se ogni uo= 
mo non potesse diventar Cristo e sal 
vare il mondo Il • -

Queste parole tra virgolette non so 
no di san Paolo, come forse hai pen~ 
satoj le puoi leggere in un libro,La 
pelle, di Curzio Malaparte7 lo scrIf 
toro toscano scetthJo in v1ta,creden 
te a~le soglie della morte, non pri~ 
V? d1 splendide intuizioni, poichè _ 
d~ce Gesù - lo Spirito spira dove vuo 
le e iSrira chi vuole. -

Frate lo che leggi, scoraggiato e 
sfiducinto~ che accusi la tua Chiesa 
d~i~fed~lta a~ suo Signore, che pun= 
h 11 dl to SUl tuoi preti e li co n= 
danni, non dimenticare che lo. Chiesa 
si concretizzo. in te: Tlogni uomo che 
crede in Cristo può snlvnre il mondo 
con il suo sacrificio!lI. 

Riconvertiti n1 tuo Signore c testi 

- 2 -

Donierai al mondo che sei risorto 
come Cristo è risorto. Il primo pre 
te che incontri, catturalo Ci pretI 
stanno diventando rari come le m o = 
sche bianche e molto occupati intan 
te faccende ••• non sempre sacre);co 
stringilo ad ascoltare lo. tua c o nO; 
fessione, sincera e spietata, d e i 
tuoi peccati, dichiarati colpevole 
di tradimento del tuo Dio (nè più e 
nè meno come Giuda) e chiedi di es= 
sere assolto, ossia sciolto: sciol= 
to dalle catene che ti facevano pri 
gioniero di Satana. -

RICORDALO BENE, devi andare d o. l 
prete, il primo che trovi; ~uard~o 
bene e giudicalo, se vuoi: e più i~ 
becille di te, è peccatore come te, 
è una mezza cartuccia in tutti i sen 
si e do. qualsiasi lato lo guardi.~ 
bene, il Signore Iddio, per accor= 
darti la certezza del suo perdono, 
ha scelto proprio quest'essere, o. 
volte opaco e insignificante, rara= 
monte santo, più spesso mediocre; e 
tu ti devi umiliare davanti a lui, 
fossi pure il Presidente della Re= 
pUbblico. o il Papo. della Chiesa. uni 
versale. 

Inginocchiati, ti dico; non asdol 
tare lo. voce del Maligno o la voce 
eretico. dei fratelli protestanti; 
non dire come loro: IINon ho bisogno 
di un uomo tra me e Dio. Dio è n e l 
cielo; mi rivolgo direttamente a Lui 
per chiedere perdono". . . 

Questo è un falso concetto d1 D10: 
astratto, alienante, troppo comodo. 

Per noi cristiani Dio si rive= 
lo. nell'uomo; sicchè tu continuam~n 
te lo sfiori il tuo Dio, lo tocchl, 
lo accetti o lo respingi. Dio è tua 
moglie, i tuoi figli, i tuoi alun= 
ni, i tuoi opera~, i ~uoi cl~en~i, 
il tuo padrone, 1 tuoJ. pover1, J. l 
tuo prete, la moglie del tuo vici= 
no, la tuo. segretaria, i tuoi ammio 
nistrati ••• E questo non è pantei= 
smo, è cristianesimo, il solo c r i= 
stianesimo. 

"HAI VISTO IL FRATELLO? - si dice 
vano i primi cristiani -; Hai visto 
il Signore!". E il Cristo, nel gioE. 
no del Giudizio universale, che co= 
so. ci dirà? "Avevo fame e mi hai da 
to da mangiare, avevo sete.e m~ hai 
dato da bere, ero nudo e m1 ha1 ve= 
stito, senza casa e mi hai alloggi~ 
to ••• n. Oppure: IIAvevo fame e non m1 
hai dato da mangiare, avevo sete e 
non mi hai dato da bere, ero nudo e 
mi hai strappato gli stracci che a= 
vevo addosso, ero senza C:1sa e m i 
hai dato uno. baracca, mentre tu te 
ne sei costruito. un'altro. a snn Leo 

tt -r-I .,. • .... 

no o a Seccagrande •..• ~ C10 1n bQ 
se all'assioma che Cristo stesso e= 
nunzio.: TlQunlunque coso. !:lVrai fatto 



al più piccolo dei miei fratelli l' 
hai fatto a me". 

IIPer noi Dio è sulla terra, ha un 
corpo, delle membra, nelle quali tu 
lo puoi e lo hai ferito. Al Dio del 
cielo, tu non hai fatto niente: non 
lo hai ferito lassù nel cielo. r1 a 
Dio sulla terra, Dio nelle sue mem= 
bra, tu l'hai fer.ito, lacerato, ur= 
tato. E allora, abbi l'umiltà e l a 
sincerità di andargli a chiedere 
perdono là dove l'hai offeso" (L.E: 
vely). 

IL PRETE non è che il rappresen= 
tante della comunità umana, il t e = 
stimone della Chiesa: proprio di ciò 
che hai calpestato con il peccato. 

Umiliati: è Dio che ti perdona, 
perchè Lui solo può rimettere i pec 
cati; ma questo perdono te lo dà nèf 
la comunità ecclesiale e per mezzo 
di essa, non altrimenti: la mano del 
fratello prete che si leva su di te 
è la mano di tutta la comunità d e i 
credenti e ti dà la certezza deoI'.per 
dono di Dio. -

E non dire che non hai bisogno di 
perdono, perchè non hai peccato: se 

- 3 -

così pensassi, e tentassi di persua= 
derti di ciò, avresti già commesso 
un peccato di superbia, avresti g l. a 
commesso un peccato di superbia c h e 
è la radice di tutti gli altri. 

TI INVITO a passare al setaccio dei. 
Comandamenti di Dio i tuoi pensieri, 
le parole, le azioni e le omissioni; 
e vedrai se non hai peccato. 

APRI il Vangelo di Matteo (capito: 
li V, VI e VII), poniti al cospetto 
di Cristo che dall'alto del monte del 
le Beatitudini, con la sua Parola dI 
vina, fa luce nella tua coscienza e 
te ne svela i segreti tradimenti. 

ABBI IL CORAGGIO di confessarli al 
la Chiesa, che è la comunità dei cr~ 
denti, la quale delega il sacerdote 
a rappresentarla: questa è la condi= 
zione indispensabile per ricevere il 
perdono, per ritornare libero figlio 
di Dio ed annunziare al mondo la sa! 
vezza. 

GERLANDO LENTINI 

OOO() O()( )0000 O 000 O 00 

SEiIJINARIO di FAVARA 7 marzo 1976 INAUGURAZIONE 

D~ SEmlllr-1RIO 
SCRIVO o non scrivo? Questo amleti 

co dilemma mi ha travagliato d a 
alcuni mesi, ossia da quando ho sapu 
to (post factum) che il Seminario dI 
Favara è stato ceduto alla Comunità 
IICristiani nel mondo", presieduta da 
mons.Giuseppe Di Marco, allo scopo 
di attuare 1I0pere educative e socia= 
li ", onde offrire un servizio Ila Fa= 
vara e alla Provincia". 

Finalmente il dilemma è sciolto: 
scrivo, poichè quel che ho saputo 
per sentito dire mi è stato conferma 
to nell'invito gentilmente inviatomi 
per partecipare alla inaugurazione di. 
queste "opere educatmve e sociali" e 
da quanto fu detto nel giorno sopra 
indicato, alla presenza del Vescovo, 
del Prefetto e del Presidente della 
Regione. 

Le vicende del Seminario di Favara 
costituiscono un capitolo penoso nel 
la recente storia della nostra Dioce 
si j e non solo per me, ma anche p e r 
quella parte del clero e del laicato 
la quale sperava che il vasto locale 
di Collina Belvedere 1 dopo esser mor 
to come Seminario, rl.sorgesse quale
centro propulsore di ripresa spiri= 
tuale per ques ta nostra Diocesi or = 
m a i in coma. Riaprire questo capi t.2, 

AD r-lSILO-nIDO 
lo, ripeto, mi è penoso, soprattut= 
to perchè mi espongo a non essere 
compreso e perciò a dispiacere ad .!! 
mici come monsignor Di Marco e tut= 
ti i componenti la suddetta Comuni= 
tà che stimo ed ammiro sinceramente 
per la loro buona volontà e lo slan 
cio apostolico. Ma devo farlo: è un 
dovere di coscienza, sollecitato, 
per giunta 7 da moltl. amici che vedo 
no ne La V~a una vòce~ ·libera. ed in 
sieme ortodossa, della Ohiesa agri~ 
gentina. 

QUANDO, molti anni fa, nel Primo 
Consiglio Pastorale di cui fac~ 

vo parte, in un intervento, m~ per~ 
misi di dire che "la nostra Dl0CeSl. 
era ammalatali, il Vescovo mi ir;teJ?= 
ruppe dicendo testualmente: IIMl. J?~= 
fiuto di considerare la nostra Dl.o= 
cesi un' ammalata". Adesso pare c h e 
anche Lui ne sia paersuaso, a quel 
che si sa; non sappiamo peraltro se 
sia persuaso che ormai è moribonda 
e che ci vorrebbe una terapia stra= 
ordinaria per scongiurarne il t r a= 
passo; terapia che ci sembra non pOQ 
sa essere da Lui attuata. 

Si sperava, comunque, che il Se~i 
nario di Favara assumesse un comp~= 



to preciso: quello di centro di pro= 
mozione spirituale, funzionante d a l 
1° gennaio al 31 dicembre. Questa at 
tività, per la Chiesa agrigentina in 
disfacimento, avrebbe avuto la fun~ 
ne di tenda di ossigeno, di reparto
di rianimazione per un rilancio del= 
la vita diocesana in tutti i setto= 
ri: clero, azione cattolica, gruppi 
giovanili di ogni genere; attività 
sociali, caritative, vocazionalij ag 
giornamento teologico e liturgico, 
formazione apostolica, ecc. 

Questo doveva essere l'impegno pre 
cipuo da affidare a chi di dovere, -
non escluso lo stesso monsignor Dl 
Marco; impegno che la Diocesi doveva 
prendere in prima persona, dando fon 
do, se necessario, a tutte le sue ri 
sorse economiche; anche a cercare -
gente preparata ad hoc fuori Diocesi 
o a mandare uominl nostri a studiare 
iniziative del genere attuate altro= 
ve. 

Qualcosa poteva insegnarcela (sen= 
za andare troppo lontano) monsignor 
Giovanni Cuccì il quale a Poggio San 
Francesco (Diocesi di [vlonreale) ha at 
tuato un vero centro di attività spi 
rituali di cui pure la nostra Dioce~ 
si usufruisce, anche se per poco. 

ALTRO che "Casa dell'accoglienza"! 
~el Seminario di Favara bisogna= 

va, lnvece, stabilire un deposito di 
dinamite per scuotere dal sonno dell' 
apatia questa nostra Chiesa che ~ia= 
~ tra il Salso e il Belice; del a 
gente che avesse il compito non tan= 
t? , di. accogliere (anc:t:e quello), m Q. 

plU dl promuovere, stlmolare, invita 
re sino all'evangelicocompellere in 
vitatos, organizzando non solo le at 
tlvlta in loeo, ma anche una propa=
ganda capÙlare ed efficace per l a 
riuscita. 

Ora tutto ciò non è nel ~rogramma 
della Comunità alla quale e stato af 
fidato il Seminario per 19 anni; m a 
supposto anche che lo avesse, manca 
della ca~acit~ ~e?n~ca.necessaria, 
non ha dlsponlblllta dl personale il 
quale possa essere formato a tale 
scopo; le riconosciamo è vero, tau= 
ta buona volontà per Il attuazione del 
le "opere educative e sociali" ma
non più di questo; buona volontà pe= 
raltro sprecata ai fini della rina= 
scita della Diocesi. Se un ammalato 
ha bisogno dell'operazione, è inuti= 
le la buona volontà di chi si ostina 
a fornirgli i classici pannicelli cal 
di. -

PER LA DIOCESI avere un asilo-nido 
in più, una scuola elementare in 

~iù? un ricovero di vecchi in più,un 
lstltuto per scrdomuti in più e, co= 
me contorno, qualche corso di eserci 
zi o di aggiornamento in più (ai qu~ 
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li per ovvi motivi che tutti c o m 
p r e n d o n o, eccetto chi sta in al= 
to, nessuno partecipa) lascia il tem 
po che trova. Ci vuole ben altro! -
Quell'altro che tarda ad apparire al 
l'orizzonte, mentre la Diocesi con~ 
tinua ad andare alla deriva. 

I competenti dicono che le due at 
tività sono inconciliabili: o si fan 
no opere assistenziali ed educative 
o attività di promozione spiriturue. 
t,la anche se ricorso ai competenti, 
sappiamo dall'esperienza dello ste~ 
so Seminario di Favara che è stato 
impossibile farlo funzionare contem 
poraneamcnte come Seminario e vera
Casa di spiritualità, nonostante l', 
altisonante inserzione nell'AnnuaDO 
delle Case di Esercizi d'Italia. 

Ma intanto, che si fa? 
Attendiamo. 
Che cosa? 

VINCENZO PISCOPO 

ACCULTURARSI 

G.L. 

E PROlE T TARSI 
pago 35, Tipo Primavera Agrigento, 
in vendita presso Libreria San Pao= 
lo (Ag), f, 1.000 + ----------------

CREDERE noi valori della cultura, 
implica, ai nostri giorni, un impe= 
gno assai più sostenuto di quanto si 
pensi. In un clima di evoluzione co 
sì rapido, anche se disorganico, lT 
uomo s'è venuto a trovare inerme,ig 
capace di stargli al passo; e di.cog 
se~uenza il suo bagaglio culturale 
s'e rivelato insufficiente ai c r e= 
scenti bisogni di sapere e di otte= 
nere delle risposte da una vita che 
sembra continuamente volergli sfug= 
gire dalle mani. 

Quindi il fatto cho oggi si comig 
cia a ridiscutere di un modo nuovo 
di far cuI tura, ponendola su u n 11 
piattaforma diversa e attuale, va 
certamente salutato con interesse. 

Con piacere allora segnaliamo l'Q 
pera del professore Vincenzo Salva= 
tore Piscopo che si pone in tale 
prospettiva. Questo giovane favare= 
se, insegnante di lettere e filoso= 
fia, è un ricercatore in campo pedQ 
gOglCO e filosofico; ha inoltre una 
lunga esperienza di problemi giova= 
nili. 

Da qualche anno a questa parte ha 
voluto meglio concretizzare il suo 
lavoro dando allo stampe diversi aQ 
punti: uno studio su Emanuele Kant, 
alcuni spunti di linguistica (nati 
da un'esperienza di doposcuola com~ 
nitario), una raccolta di piacevol~ 
liriche ed, in fine, i.' opuscolo d l 



cui ci stiamo occupando dal titolo "Ac 
culturarsi e proiettarsi lt • -

Quest lopuscolo è nato a seguito di o.J:. 
cune conferenze-dibattito avol tesi a Fa 
vara circa un anno fa, trattanti il te 
ma della ricerca di una nuova cultura~ 
intesa come sviluppo e processo dell' 
uomo, al di fuori delle strutture sco= 
lastiche. 

FIN dalla presentazione s'intravede 
già il senso del suo discorso, quando 
afferma che "tutta la realtà della vi= 
ta è un momento culturale che ••• deve 
fare i conti con la realtà sociale". 

Chiaramente un aspetto e una visuale 
nuova della cultura, posta come "u n a 
proiezione all'infinito noi confronti 
di una civiltà da rifare". Si avverte 
qui un pizzico di giustificato pessimi 
smo che rispecchia, pur nel suo para=
dosso, il mondo di oggi. Quale sarebbe 
l'alternativa? di quale cultura abbia= 
mo bisogno? 

Su questa strada inizia la sua ricer 

grazie, amici I 
- 5 -

",/It,,"'''''A.AAAAA.A 
".",.."AAA,,,..,,.."' .... 
",.,.""AAA""...Io.." 
""''''''''''AAAAA 

OFFERTE PER "LA VIA Il DAL 21 FEB." 
BRAIO AL 22 MARZO + + + + + + + 

1.000 - Onofrio Cattono, Anta 
nino Casola (Cattolica; 

5.000 - Rosalba Serra (S.Mar= 
gherita B.), Nella Azzg 

rCL (3.Margherita B.), Antonio Su= 
tera (Svizzera), GaetCLna Lentini 
Castellana (Favara), Giuseppe Fe~ 
ranti (Campobello), Nicolò Mastr~ 
la (Cattolica) NN, D.Gaspare Gr~ 
maglia (Bivona3, Vito Valenti (Pa 
lermo), Leonardo Grisafi (Ribera) 
mons.D.Parisi (Ag), Giuseppe Cia~ 
cio (Sciacca) 

3.000 - D.Nicolò Ferrc;.ro (Ri= 
bera), Antonino DIAzzo 

(Ribera), Tita La ~lastra (Grotte) 

2.000 - Amabile Bonafede (Ri= ca e subito? quasi a freddo~ leggiamo- ~ 
che "plurall.sticamento dobbl.amo ammot= 
tero che l'educazione è anche formazio 

bera) , Giuseppe Sgarito 
(Fav~a), monsAG.Di Marco (Ag),~Q 
logoro Di Leo (Ribera), Giuseppl.= 
no. La Russa (FCLvara), Francesco 
Costanza (Favara), Orazio Restivo 
(Ag) 

ne politica, in quanto ognuno di noi Br 
educa nolla e con lo. società ll • Anche se 
ci toccherà scontrarci con una realtà 
di là da venire, appunto perchè accul= 
turarsi significaproiettarsi e "proiet 
tarsi significa lanciarsi per un futu~ 
ro incerto ll • 

Tutto questo ci fa capire maggiormen 
te come l'indiViduo, nel suo divenire~ 
è e resta principalmente un cssere uma 
no che vuole conoscere il suo simile,
il suo ambiente, la sua vita por c o m= 
prcndorne il perchè e il fino. La cul= 
tura allora significa educare l'uomo ID 
ogni tappi:' della sua vita "cho si rin= 
nova nell'ambito del proprio mondo fa= 
miliare e scolastico, nel rapporto co= 
struttivo, nei confronti di tutto c i ò 
che ci circonda ••• 1!1 perchè educarsi 
vuoI dire "morire al vizi od alle CLber 
razioni". -

Come si arriverà a questi traguardi? 
La risposta scaturisce spontanea, natu 
ralc. Una cultura nuova, in un mondo,
nuovo, presuppone lo. massima libertà~ 
Qovimento e di pensiero, dato che i n 
questa prospettiva, "lo. cultura n~n è 
asservimento, strumento.lizzazione, pre 
P?tenza, lavoro mecca.nico, ma verl.fica 
dl. uno. stato di cose, impegno politi= 
co, orlcntamento pedagogico, rischio 
per la propria personali. 

PINO SCIUlI'IE' 

RAGAZZA ------------------------------. . 1I"~ro. una ragazza del giorno di 
Oggl, eloe presso a poco un giovanotto 
del giorno di ieri" (Morand). 

CASO ---------------------------------
"Il cc;.so è lo pseudonimo di D i o 

quando non si vuoI firmure col suo nOLlO Il ~ 

2.500 - Francesco Sciortino 
(Ag) 

~ 10.000 - P.Guglielmo Pisa 
(SciCLcca), Nicola Saie= 

va (Riboray; Suore Francescane(Rl 
bora) 

15.000 - Sr Natalina Sotgia(R2 
ma) 

f, 6.000 - NN 
5:, 100.000 - N N 
AAAAAAAAAAAAAAAAnAA,.,.,.."AAA~A,..A".,..AA 

""AAA~AA.AAAnAA~AAAAAAA"AAAAAAAAA"A 

PER PADRE SALVATORE NOBILE, mis= 
sianurio favarese in India, 

f, 70.000 - tI N + ----------------

D I O ----------------------------
"Se santi vacillare lo. fede 

por la violenza della tempesta 7 
calmati: Dio ti gu~da. Se ognl 2 
ra che passa cado noI nulla senza 
ritornare, calmati: Dio rimane.Se 
il tuo cuore è agitato o in preda 
a trsitozza, colmati: Dio perdo= 
nCL. So la morte ti spaventa e te= 
mi il mistero G l'ombra del sonno 
notturno, calmati: Dio risveglia~ 

Dio ti ascolta quando nulla t l 
risponde, è con te quando t~ c~e= 
di solo, ti ama quando tUttl tl. 
abbrmdonano" (Sant'Agostino). 

VITA ----------------------------
L:l. maggior p."l.rta degli uoml 

ni im-pic:grmo lo. primo. pc:.rtc .dello. 12 
ro vito. :1 r,)nd;;r;:; l' Cll tro. LllserovdD 
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OPERA PELLEGRINAGGI 
DlL.AZlOMI DI SCIACCA (92019) 

P'AZZA s. MICHELE. 40 - TE!.. (O"~&) l2t.748 I T I n E Rr-lR11976 
+ ~1/VII - 7/VITI 

f:ìU!Iì.CGA - IJOUHl1 i{S per GenovA. t Sanremo, lVIonaco, Nizza, Marsip,:lia, Carca.§. 
sonne, Nimes, Tolosa (raduno p:enerale Stazione 'l'ermi= 
ni Imerese) - B Giorni - treno + pulman ••• .L. 1j5.000 

+ 10 - 14 agosto 
~5 giorni - nave + pulman •••••••••••••••••••••• !i', 65.000 

+ }B130 agosto 
'.e A N Z A N I A incontro con i Paòri HiRsionari Catan!l'jaro e 'l'affari 

13 giorni - aereo •••••••••••••••••••••••• Ii:. 430.000 

+ 1/?9 agosto 
A]\lì<;HICA del NORD - ~)(, ~iorni - aereo ••••••••••••••••••••••• f- 270.000 

+ ;,AN/ll0I\JU DI FHA.NCIA - 13 p:iorni - pulman ••••••••••••••••••• f;~ 

+ i<'RANCIA - SP:\GNA - .l:'OH'11{)GALLO - 19 giorni - nave + pulman ••••• ~ 
+ ;ìVII,ZSHA - Bl<JJGIO - OIJAND!\ - m:HHA.NIA - 13 giorni - pulman ••• .r, 
+ IJONDHA. - 8 p.;iorni - aereo -+ pulman •••••••••••••••••••••••••• f, 

+ GOl) i':NAGH ~N - OSLO - fi/1'0CG01JHA - 8 o;iorni - aereo + pulman ••••• ~ 

+ GVIl.iJl!;ltA - G.8W fANI 1\ - AUSTHIA - 12 r;iorni - pulman ••••••••••• r. 
+ AUì3II'HI.A. - 7 ~iorni - pulman •••••••••••••••••••••••••••••••• s, 
-+ S'IIZ~.C;HA - 7 f'iorni - pulman ••••••••••••••••••••••••••••••• f., 

+ ,TUC',QHT,AVI A - 8 r-:iorni - nave + pullllan ••••••••••••••••••••••• !i', 

+ JlJG081~A.VIfi. -~ml.G/\HIA. - HOì;ANIA. - UNGcff.:HIA - 17 p:-iorni - pulman f, 

+ HUG::.;IA. - 13 giorni - aereo - ••••••••••••••••••••••••••••••• f., 

+ GH ;~CIA - ? ~iorni - nave + pulman ••••••••••••••••••••••••••• ~ 

+ 'rtJHCHIA - 7 giorni - aereo + pulman ••••••••••••••••••••••••• ~ 

+ r'iA:~tOCGO - 8 f2;iorni - aereo + pulman ••••••••••••••••••••••••• !i:. 

+ i~GI'rTO - B r:iorni - aereo + pulman •••••••••••••••••••••••••• !i:. 

+ LI',GHI del NOH]) T'l'l\LII\ - R (dorni - Dulman •••••••••••••••••.• f. 

+ l'PAI.H. 1\1 r:RJ1HONAI/}~ - 7 r;iorni - Dulman ••••••••••••••••••••• ~ 

+ SARDEGNA - 8 n:iorni - nave + uulman ••••••••••••••••••••••••• f, 

295.000 

355.000 
348.000 
210.000 

570.000 
2.90.000 

158.000 
162.000 

18::?000 

365.000 

425.000 

~15.000 

~25.000 

305.000 
386.000 
135.000 
1~5.0()O 

14~) .000 

+ A v v e r t e n z e - le quote sono indicative 
- iscriversi -preSElO tjac. ANG.!J .. O I,;\NA. (Sciacca): indiriz 

zo e numero telefonico sopraindicato ~AAAAAAAAAAAAA~~ 

LE VIOLENZE DEI RADlCAU CONTRO LA CtIE8A 

ALL'lISILIO 
DILL'UL 

!IUlICIl 

di BEPPE DEL COUE 

Quello che sta acçadendo in Italia poteva estere pre
visto: anzi, lo era. Che torme di ragazzlDc e fiov. 

notti ìÌlv .. atl dalla propaganda anticlericale arriv_ro 
a dare 1' .... lto alle cattedrali e alle librerie cattoliche; che 
,i bruciaMerO in piazza fantocci raflilllranti il Papa; 
che .i SpotCaMerO le facx:iate delle case con alogan contro 
'a Chiesa e il suo buon diritto. di dire che "aborto ~ un 



delitto: lutto questo era previsto, fin da quando, qualche 
anno fa, giOl11ali e riviste, noti per la loro disinvoltura, 
avevllllo cominciato a prendere il Papa e i veacovi, la 
Chiesa e le orpnlzzazioni cattoliche non in odore di dIs
senso, come bersagli di attacchi a sostegno di una strategia 
mirote, attraverso il divorzio e l'aborto, a lICardlnare 

quello che rimaneva dell 'antica morale degli italiani. 
Il fine ultimo era, si sa, politico. Per sottrarre ai cat· 

tolici il governo del Paese occorreva contestarne in primo 
luogo i principi; era una fatica di lunga lena, ma ora sta 
dando i suoi frutti, a ogni livello. Oggi abbiamo un corteo 
di cinquemila ragazzine delle scuole di Roma, che inneg· 
giano al libero e gratuito aborto e chiedono anticonce· 
zionali per le minorenni; e, fatto ancora meno scusablle, 
abbiamo "cristiani particolarmente travagliati" (come li 
definisce una rivista) i quali si prestano a commentare 
alcune vignette oscene contro Paolo VI. Trovata una 
strstegia, si trovano facilmente anche le truppe d'assai. 
to, I guastatori e i traditori. 

Ragazzine e "cristiani particolarmente travagliati" 
non sanno - IIIIche se in fondo i secondi dovrebbero 
saperlo - quali conseguenze possono avere i loro com. 
portamenti, a quali tragedie conducano gli eccessi di 
volgarità e di anticlericalismo. Dovrebbero averne paura. 
Dovrebbero meditare sull'atteggiamento che i comunisti 
tengono a proposito di certi attacchi alla Chiesa. Per 
calcolo o per ragionata convinzione, i comunisti sanno 
che tener mano allo seardinamento dei valori morali del 
Paese non significa affatto aiutare la rivoluzione, avvi. 
cinare l'avvento del socialismo, ma togliere la spina doro 
sale alla gente, renderla incapace di ideali, impermeabile 
a qualsiasi richiamo aUa solidarietà umana e sociale. Per 
questo si dissociano dagli eccessi anticlericali: essi sanno 
bene, fra l'altro, che il popolo italiano non è fatto sol. 
tanto di ragazzine, di femministe radicali, di extraparla. 
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CRONACA DI 

mentari, di "cristiani particolarmente travagliati". 
Per l'ondata di anticlericalismo violento al quale stia· 

mo assistendo circolano due tipi di giustificazione. Uno, 
sostenuto da Alfredo Todisco sul Corriere della Sera, 
afferma che le «minoranze sono portate ad agire con 
tanta più virulenza, quanto più si sentono escluse dai 
canali regolari dell'informazione ». Questo non è vero: in 
Italia, come del resto in tutto Il mondo occidentale, i 
"canali regolari dell'informazione", cioè i grandi giornali 
e le grandl riviste in rotocalco, esprimono interessi politici, 
culturali, di COII'ume molto vicini a quelli delle presunte 
"minoranze"; lo fanno con stile diverso, naturalmente: 
ma la carta patinata, il ricorso alle firme illuslri. l'uso 
di una raffinata eleganza formale concorrono al medesimo 
fine al quale puntano i teppisti c:ort lo spray, il bastone, le 
pietre. Che si parli a favore dell'aborto e della massima 
libertà dei COIItumi in tricromia o con lo slogan contro 
Paolo VI lanciato in piazza del Duomo, che differenza 
c'è? Come possono "sentirsi esclusi" dei ragazzi ai quali 
si insegna a scuola. o nei circoli di periferia, o nelle sedi 
dei F.?ppuscoli, a inserirsi fin troppo bene nella vita 
quotidiana con la violenza? 

Il secondo tipo di giustificazione è più subdolo: tutti 
negano di avere mai organizzato le manifestazioni antl· 
clericali, tutti accusano gruppetti minimi di sconoaciuti. 
quando non di "delinquenti comuni" che approfittano dei 
cortei per sfogare i propri istinli antisociali. Eh, no. Si 
deve sapere beniasimo, ormai per un'esperienza che dura 
dal '68. che sempre le cose finiscono così, quando si 
eccitano i ragazzi, li si strumentalizza, gli si fa credere 
che è giusto andare all'assalto del "sistema". La strategia 
è finora riuscita benissimo: molte trincee sono cadute, 
a cominciare dalla scuola. Oggi tocca all'ultima; la Chie
sa. Non è affatto strano che essa appaia e sia sempre più, 
mentre molti l'attaccano. un presidio di libertà: è già stato 
visto molte volte nella storia. 
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LSU C DIO v 

QUALCHE anno fa in un albergo di To= 
rino, si suicidava un giovane studen 

te del Politecnico di I1ilano. La Stam'; 
E!, quotidiano del capoluogo p~emonte= 
se, ne pubblicava la notizia assieme a 
questo laconico testamento diretto a l 
fratello: "Credo proprio di non a v e r 
niente da dirti. Solo se avessi avuto 
almeno la speranza di poter credere in 
qualche cosa, non l'avrei fatto". 

Credere in qualche cosa: ecco il pro 
blema dell'uomo d~~eri, di oggi e di 
domani. Il sì alla vita presuppone u n 
atto di fede-in qualcosa o in qualcuno 
che la giustifichi; poichè - ed è il pa 
l'ere, nientedimen0 7 che di santa Tere'; 
sa dl Lisieux - IIC~ vuole più coraggio 
a vivere che a morire Il • 

lIVo~lio una certezza certa, - grida 
Papinl in Un uomo finito ;.. anche una so 
la! Voglio una ver~ta vera ••• anche u'; 
na sola. Ma una verità che mi f a c oi a 

, toccare la sostanza intima del mondo". 

DINANZI al dilagare del suicidio, i 
gran sacerdoti della scienza fanno~ 

lo~o infallibili diagnosi col paraoc= 
C~l della pSicanalisi, della psicolo= 
gla, della psiChiatria, della sociolo= 
gia; prescrivono terapie liberatori e di.. 
condizionamentl politico - sociali 7 d i 
complessi e di inibizioni sessual~; ma 
la. gioventù continua ad andare, c o m e 
prlma, alla deriva della disperazione. 
Non si accorgono (o non vogliono accor 
gersi) che la spiegazione ultima, queL 
l~ radicale~ del suicidio, nella socie 
ta nostra, e di natura metafisica e on 
tologica. -

Un ateo (non importa se il suo atei= 
smo è scientifico o solo pratico), se è 
coerente, è un candidato al suicidio. 
Una società - quella in cui noi vivia= 
ma - che ha fatto dell'ateismo la l'eli 
gione di Stato, che ha sosti tui to la m'O 
l'aIe religiosa con la morale laica(man 
dando Dio in SOffitta), necessariamen~ 
te deve essere suicida, deve legalizz~ 

re il suicidio dell'individuo e 
della razza in tutte le sue varie 
forme: dall'aborto, alla droga,al 
l'eutanasia. -

In una società credente il sui: 
cidio è una esplosione di pazzia; 
ma in una società atea o agnosti= 
ca, il suicidio individuale e c01 
lettivo, è una logica conseguenza 
di un atteggiamento mentale ed e= 
sistenziale negativo rispetto a 
quella "verità che ci fa toccare 
la sostanza intima del mondo" e 
che non può essere altri che Dio. 

NIETZSCHE, nel frammento intito 
lato L luome; pazzo ha tentato c[ 

rendere cosc~ente i'uomo moderno 
del fatto che, negando Dio, ha di 
strutto il fondamento stesso e la 
ragione della sua vita; urge per= 
tanto sostituirlo con qualcos'a1= 
tro di altrettanto valido oppure 
rassegnarsi al suicidio. Ma ecco 
le parole dell'uomo pazzo: 

"Dov'è Dio? 
Lo abbiamo ucciso, voi ed io. 

Tutti noi siamo i suoi assassini! 
Ma perchè lo abbiamo fatto? Come 
abbiamo potuto prosciugare questo 
mare? Chi ci diede la spugna p e l' 
cancellare l'erizzonte? Cosa abtia 
ma fatto quando abbiamo staccato
questa terra dal suo sole? Dove 
va adesso? Dove andiamo tutti noi.? 
Lontano da tutti i soli? NQn pre= 
cipitiamo continuamente? All'inde 
tro, in avanti, di fianco, da tuI 
te le parti? Esistono ancora il s.Q. 
pra e il sotto? Non ci smarriamo 
in un infinito nulla? Non alitali 
vuoto sopra di noi? Non fa forse 
più freddo? Non vien sempre avan= 
ti la notte, sempre più notte?Non 
si debbono accendere le lanterne 
al mattino? Non sentiamo ancora ID 
more di becchini che seppellisco'; 
no Dio?". 

A questo punto l'uomo pazzo ta= 
eque ••• Gettò a terra la sua lan= 
terna, che andò in pezzi e si' spell 
se. 

L'UOMO, quindi, nego..ndo Dio, s i 
trova nella stessa condizionedi.. 

un astro che' si stacca dal suo s2 



le, "smarrito in un infinito nulla ll
; 

perciò non gli resta che tentare d i 
rientrare nel nulla (il suicidio), 
spezzando la lanterna della sua esi= 
stenza. VuoI tentare di sostituire 
Dio con qualche al tra cosa? Col suo 
io elevato al rango di Superuomo?Sia 
pure. Ma anche questo caso r~entra 
nella logica inesorabile del suici= 
dio; poichè l'uomo non ha altro modo 
per affermare il suo io libero e in= 
dipendente da qualsiaSI legame meta= 
fisico ed antologico con un Essere 
trascendente, se non con l'autodi= 
struggere il suo essere (supposto 
che lo possa). 

DOSTOIEVSCHIJ nel suo romanzo del= 
l'assenza di Dio, I demoni, ci pre 

~enta un personaggio, K~rilioff, che 
1ncarna appunto lo sforzo dell'uomo 
per vivere il suo ateismo come affer 
mazione di sè. Infatti, qualche minu 
to prima di suicidarsi, Kirilloff, -
spiega così a Pietro Stepanovicth il 
significato del suo gesto: 

"Se Dio esiste, tutto dipendo da 
lui e io non posso niente al di fuo= 
ri <iella sua volontà. Se non esiste, 
tutto dipende da me e io sono tenuto 
ad affermare la mia indipendenza •••• 

Ho cercato durante tre anni l'a t = 
tributo della mia di vini tà e l' ho iro 
vato, L'attributo della mia divinità 
è l'indipendenza, è tutto ciò median 
te cui posso mostrare al più al to gra 
do la mia insubordinazione, la m i a
nuova e terribile libertà, giacchè 
essa è terribile. 

Mi ammazzerò per affermare la m i a 
insubordinazione, la mia nuova e ter= 
ribile libertà". 
.~econdo san Tommaso d'Aquino, il 

plU profondo attributo della divini= 
tà è l'aseità, ossia l'assoluta indi 
pendenzd del suo essere o Kirilloff:iO 
ha capito; ed è appunto quest' attri= 
tuta che egli, perchè esistenzialmen 
te ateo, vuole manifestare sottopo=
nendo la propria esistenza alla sua 
indipendenza assoluta. 

L'ATEISMO, pertanto, pervenuto al= 
le sue estreme consel$uenze, è u n a 

forma di pazzia giacche sovverte l a 
:agione nei suoi principi logici. E' 
11 parere anche di Giuseppe l'1azzini 
il quale afferma: "A me l' ateismo ri.~ 
sce inintelligibile e parmi un avve~ 
lenamento parziale dell'intelle~ 
Senza D~o non intendo Progresso Do= 
vore, Martirio. Senza Dio non a~ei 
avuto ombra di fede nell'opera mia e 
forse l'avrei interrotta col sui c i 
di 011. -

SE SIETE STATI in un giardino zoo= 
logico, avrete certamente osserva= 

to la differenza di comportamento ira 
lo scimmie e tutti gli altri animdi: 
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"questi si comportano, per così di= 
re, naturalmente; le scimmie, inve= 
ce, come una famiglia decaduta, che 
nelle generazioni precedenti ha co= 
nosciuto condizioni migliori ed h Il 
acquisito uno stile e un contegno 
che non si adattano affatto allapre 
sente condizione. -

Guardando le scimmie, si prova u= 
na sensazione poco rassicurante:non 
saranno state, forse, in tempi remQ 
tissimi, uomini come noi, che hanno 
perduto sempre più la loro spiritu~ 
lità, fino a quando non subentrò 
quella che i teologi chiamano la mo,!: 
te dell' anima t. ossia uno stat~ i n 
cui l'uomo conserva ancora, S~t l a 
figura umana,. ma è privato di ogni 
vi ta soprannaturale,. ed in cui la vi 
ta della coscienza si spegne,pur 
continuando atteggiamenti e movimeg 
ti umani? 

Fu certamente, partendo da consi= 
derazioni analoghe che un paleonto= 
lago modorno giunse a formulare l Il 
sorprendento ipotesi che non l'uomo 
deriverebbe dalla scimmia, ma l a 
scimmia da.ll 'uomo!~ 

Ci si chiede: l'umanità contempo= 
ranea si è forse messa. su questa 
via, oppure troverà un nuovo rappo~ 
to con il mondo soprannaturale p e r 
inizinre una nuova vita?" (F.W.Foe!: 
ster). 

EPFURE questo nuovo raprorto c o n 
··~,i L_· mondo soprannatura e e g~a l:. 

:nizlato, e in atto da qu:mdo Cristo 
è venuto sulla terra, ho. consumato 
il suo sacrificio ed è risorto. 

L'uomo non può più subire una in= 
voluzione verso lo. bestia, ma una ~ 
voluzione (se deliberatamente non se 
ne esclude) verso Dio, sino Il dive= 
nire "simile a Lui

1 
perchè Lo vedrà 

come Egli è" - ass cura l'apostolo 
Giovanni. 

L'UOMO, intanto, il ~erchè della 
sua es~stenza non puo chiederlo a 

a se stesso, potendo avere solo l a 
pretesa di autodistrug~ersi e non di 
autoa.ffermarsi j non puo, come L e 0= 
p a. r di, chiederlo a.lle coso: "Dim= 
mi, o luna:/ ••• ove tende/questo va= 
gnr mio breve?". Come il poeta di R~ 
canati, non ne riceverebbe rispo= 
sta, perchè se la vita è un mistero 
per chi è dotato di ragione, lo è nn. 
cor più per chi ne m~ca. 

L'uomo deve partire da. una eleme!! 
tore esperienza, che è anche una v~ 
rità intuiti va: egli non si è fatto 
ma è stato fatto. 

Allora. gll sarà chiaro che solo 
Colui che lo ha fatto sa esattn.men= 
te ~ è fatto e por quale scopo~ 
ha. fatto; allo stesso modo che ~'iE 
gegnere che ha fatto la locomotlva 
- e non lo stantuffo - sa quale sia 
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lo scopo por cui uno stantuffo si muo 
ve, in modo così monotono, avanti e in 
diotro nel prorio cilindro. -

Perciò, voler capire la vita chic= 
dendolo alla luna, ai filosofi, ai li 
bri, 11110. scienza, o a chiunque a:ttro";" 
senza chiederlo a Dio, è tempo perso. 
Solo Lui, infatti, sa perchè ci ha pro 
gettati,ci ha costruiti, ha voluto 
che n vessimo e ci I1ttende oltre l a 
morte. Quindi solo da Lui possiRmo at 
tenderei una risposta? I1Ilzi l'unica li' 
sposta. Che se tale rl.sposta ha s o m=
pre qualcosa di misterioso e di incom 
prensibile alla nostra piccola intel=
ligenza r noi ci fidiamo di Lui che ci 
ha fattl.j e il mistero che ciascuno 
porta in sè non può essere che un mi= 
storo di amore che un giorno ci sarà 
svelato, ma che oggi è solo accettabi 
le ed ha senso solo in Lui. -

CI SPIEGHIAMO, ricorrendo ad un'im= 
magine: tlProndiamo gli occhi. Essi 

sono stupendi, ma so voi li strappate 
dal volto e li mettete in un piatto 
diventano orribili. Il posto in cui' 
gli occhi si riconoscono come splendi 
di è nell'insieme del volto 7 nell'or= 
dine in cui furono collocatl.. 

Così le cose: quando sono viste i n 
quest'ordine, in quasto grande volto 
che le contiene, che è Dio Creatore, 
hnnno ~ senso preciso, una fisionoma 
determl.nataj e quindi l'io si sente m 
ra~porti normali, sani, anve tutto si 
s~l.ega, ha In sensazione di essere al 
Sl.curo, noI preciso, nell'ordine pro 
t~~to e quindi vitale. Quando, i~vece 
l l.0 strappa le coso le toglie l e 
laicizza, le separa da questo r~ppor= 
to verticale, da Dio, ecco che esse 
non sono-più quelle di prima diventa 
no a:to~Qtte7 problematiche, 'deforma=
te, ~gl.gant~te o rimpicciolite" (G. 
Negrl.). 

NELLO SCORSO SECOLO, Victor Hugo il 
celebre autore de I Miserabili ~ra 

~0l parere che scuole e carceri 6rano 
~nversnrnente proporzionali: crescendo 
l.l.numero delle scuole, sarebbe dimi= 
nUl.to quello delle carcer~ 

L ' ~. ?sperienza ha provato però che so 
no ~l.rettamente proporzionali:crcscen 
do l.1 n~mero delle scuole è cresciuto 
p:oporzl.onalmente quello delle curce= 
rl ~o quali, i~ri erano piene di gio= 
vunl analfabetl., oggi di giovani c h e 
hanno frequentato scuole di ogni ordi 
no e grado. -

Da ciò non intendiamo dedurre che lo. 
cultura crea i delinquenti. Tuttavia 
so quosto è il risultato, è anche on~ 
sto affermare che la cultura trasmes=
sa nelle scuole è una pseudo cultura 
a~ls~ ~ai reali interossi dell'uomo' 
pOl.che ~gnora Dio, lo spirito il Vun 
gelo. ' -

Non è vero che nellQ scuola e fuori 
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della scuola, nelle cosiddette ma= 
nifestazioni culturali ed artisti= 
che (fatte le debite eccezioni), 
sembra si faccia a gara per spin~ 
re l'uomo alla disperazione con lo 
svuotamento del senso della vita? 
Non è vero che tutta l'attenzione 
viene concentrata a soddisfare l e 
esigenze che lo interessano dalla 
cintola in giù: stomaco e sessuali 
tà, benessere e piacere? -

MA L'UOMO E' UOMO. La sazietà fi 
sica e fisiologica soddisfa l'ani~ 
male j all 'uomo fa esperimentare più 
tragicamente il vuoto interiore cbl 
cuore e della mente. Anche di c i ò 
Leopardi chiedo spiogazione all!3, lu 
no.: IIPerchè giacendo/a bell'agio,
oZioso,/s'appaga ogni animale;/me, 
s'io giaccio in riposo, il tedio 
assale?lI. E la luna come al soli= 
to, non risponde; d 1altronde lo. r! 
sposta è inscritta nell'essere$es 
so dell' uomo: se il mangiare, il rI 
prodursi, lo stare adagiato non lo 
soddisfa, vuoI dire che non è solo 
animale; è spirito, e deve nutrir= 
si dei doni dolIo spirito, "di ogni 
parola che esco dalla bocca di 
Dio", sto. scritto nolla Bibbia. 

OH SE I GIOVANI prendessero in ma 
no il Vangelo! Se lo leggessero

col loro cuore assetato di Veritàl 
Allora si incontrerebbero non c o n 
un ~io astratto, filosofico, da ac 
cademio.j bensì con quel Dio che sI 
è manifestato come Amore nel suo Fi 
glia Gesù, divenuto uno di noi per 
insegnarcl. come si vive, perchè si 
vive, qual è lo scopo del nostro 
gioire e dol nostro piangero, del 
nostro lnvorare e del nostro lotta 
re. Comprùndorebbero che quel c h e 
conta non è la celebrità, il suc= 
cesso, la bellozza, il benessere, 
il denaro e il sesso, mn l'assolVi 
monto degli umili doveri della vi= 
ta sino al suo compiersi, per p o = 
t e r dire con Lui in quel momento: 
"Padre, nollo tue mani rimetto i l 
mio spl.rito!". E il Padre accogli,2 
rà il nostro spirito nella sua Lu= 
ce eterna e tutto sarà chiaro, lu= 
minoso, gioioso ed eterno. 

GERLANDO LENTINI 
0000000000000000000000000000000000 

GIUSTIZIA ------------------------"La società si compone 
di duo grandi classi: quelli i qua 
li hanno più pranzi che appetito,e 
quelli che hanno ~iù appetito c h e 
pranzi" (Chamfort) < 

GIOVANI --------------------------
1'101 ti giovani non Sflnno quel 

che vnglino, ClD.lo vogliono su b i t o 
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LA FILOSOFIA 

DI PINO((WIO 
SI PUOI PARLARE DI UNA FILOSOFIA 
DEL LIBRO DI "PINOCCHIO"? 

Tutto sta ad intendersi sul termine "filo 
Bofiall , che, se etimologicamente vuoI dire 
ll runore della sapienza", nel corso dei seco= 
li ha avuto contenuti e significazioni di = 
verse. 

Fondamentale è la distinzione tra filoso= 
fia teoretica e filosofia pratica. La prima 
studia l'essere, i primi principi, le idee 
e si sforza di costruire un sistema logieo, 
che "renda ragione, come scriveva il Wolff, 
di c~ò.che è o che può e~serell; la seconda, 
che.e ~~ stretta conness~one con laprima,~ 
sam~na ~l comportamento dell'uomo in coeren 
za con i valori derivanti dalla teoria pro~ 
fessata. 

Scriveva Seneca a Lucilio: "La filosofia 
insegna a fare, non a parlare". E per salta 
re dai romani ai nostri giorni, nel Dott.zi 
rag~. di Pa~ternak si legge: "A mio giud1Z~O 
~ .1Iosof~a dev'essere non pi che un con= 

dlz1onamento all'arte della vita". In q u e= 
s~o s~nso m?lto ~ar~o si può quindi parlare 
dl tlf~losof~all d~ P~nocchio. 

IL COLLODI, scrivendo il suo libro ha vo 
luto non soltanto divertire i ragazzi -
con la storia di un burattino, ma sottin 

dendere delle IImassime di vita" mettendo a
nudo e correggendo scherzosamente i difetti 
de~ gio~anissimi secondo il detto antico:Ca 
st~go r~dendo mores.Non voleva certo Coll~ 
d~ collocars~ tra i filosofi come Rousseau 
che pure espone la sua dottrina filosofica' 
e.peda~ogica sotto forma di un romanzo: Emi 
l~o. C~ò non toglie che egli insegni vera=
ment~ la sapienza del vivere per essere au= 
tentlcamente uomini. 

Le cita~ioni terrebbero un libro. La fra~ 
se ?he ~uo essere il filo conduttore di tut 
to 11 dlscorso lo. dice Geppetto mentre sta 
an?ora finendo il burattino: "Birba d'un fi 
gl10Io!.(D~ notare lo. delicatezza della pa~ 
rola: flgllolo). Non sei ancora finito di fa 
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re, e già cominci a mancare 
di rispetto a tuo padre! Ma 
le, raf$azzo mio. Male!" E fi 
asciugo una lacrima" (c.3°) 

Tutte le disgrazie di ~i= 
nocchi0 1 che lo porteranno 
a diven~re addirittura un a 
sino e a finire in bocca ai 
pesci deriveranno dalla di 
sobbedienza a papà Geppetto 

C'è una continua gare tra 
l'amore profondo di papà 
Geppetto a quel suo strano 
"figliolo" di legno e le bi 
richinate di Pinocchio,frut 
to non di cattiva vOlontà,
ma di inesperienza e di spi 
rito d'avventura. "Sciagura 
to figliolo! - dice ancora
Geppetto mentre lo conduce= 
vano in prigione - E pensa= 
re che ho penato tanto a far 
lo un burattino per bene!Ma 
mi sta il dovere! Dovevo 
pensarci prima!". 

Poi entra in scena il GrU 
lo-parlante: IIGuai a quei -
ragazzi (non chiama Pinoc= 
chio burattino ma ragazzo), 
che si ribellano ai loro ge 
nitori e che abbandonano ca 
pricciosamente la casa p a ~ 
terna! Non avranno mai bene 
in questo mondo; e prima o 
poi dovranno pentirsene ama 
ramente". La fine che Pinoe 
chio fa fare al "Grilluccio 
del malaugurio" lo. conosci.Q; 
mo. 

IL GRILLO-PARLANTE rispun 
ta nell'ultimo capitolo 
ed è lui che offre l a 

sua capanna a Finocchio, ~ 
pona sfuggito alla triste 
avventura nel ventre del pe 
scccane, dopo però avere ri 
cordato a Pinocchio la sua
cattiva azione d'un tempo: 
"Io avrò pietà del babbo ed 
anche del figliolo; ma ho va 
Iuta rammentarti il brutto
garbo ricevuto, :Q.er insegnar 
ti che in questo mondo,quan 
do si pUò 1 bisogna mostrar~ 
si cortes~ con tutti, se vQ 
gliamo essere ricambiati cm 
pari corto sia nei giorni deL. 
bisogno" (c.25°)~ 

E quando Pinocchio preten 
de che Geppetto gli sbucci
le tre pere: "Sbucciarle! -
replicò Geppetto meraviglia 
to - Non avrei mai creduto~ 
ragazzo mio, che tu fossi co 
sì schizzinoso di palato.Ma 
le! In questo mondo, fin da 
brtmbini bisogna avvezz;:lrsi 
abboccati e a sap0r mnngiu= 
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r 
re di tutto, ,perchè non si sa mai quel 
che ci può capitare. I casi sono ta:..n= 
ti" (c.?O). 

Un'altra facile tentazione dei ragaz 
zi è quella dei castelli in aria de! 
propositi esagerativ che poi crollano 
altrettanto in fretta alla prima occa= 
sione. Cosi Finocchio, che andava a 
scuola deciso a bruciare le tappe, ven 
de l'Abbecedario per godersi il "g r aii 
teatro dei burattini". 

Entrano poi in scena la Volpe e il 
Gatto e il Merlo bianco che tenta d i 
consigliare Pinocchio: "Non dar retta 
ai consigli dei cattivi compagni,se no 
te ne pentirai". Finocchio si lascia:in 
vece abbindolare dalla Volpe e dal Ga~ 
to, che nascondono le loro reali inten 
zioni sotto ampollose professioni di aI' 
truismo: "Non lavoriamo per vile inte'; 
resse: noi lavoriamo unicamente per ar 
ricc~ire gli altri". Sembra proprio dI 
senhre certi poli ticanti di oggi I A ntil. 
la vale l'intervento dell' ombra del Gr:ir 
lo-parlante. Pinocchio finisce impicca 
to. -
N~l1a pS::0?-ia dei tre medici "più f!! 

mos~ del vl.cl.nato" Collodi vuoI sferz!! 
re la superbia di chi si impalca a mae 
stro solo perchè sa dire parole grosse 
e contorte: ilA mio credere _ dice il 
Corvo-medico - il burattino e bell'e 
morto; ma se per disgrazia non f o s s e 
morto~ allora sarebbe indizio che è sem 
pre VlVO" (c.16°). Pare di assistere a 
molte IItavole rotonde" di oggi. 

,ALTRA TE~TAZIONE dei ragazzi è lo. b~ 
g~a e sappl.amo cosa essa produce al po 
vero Finocchio, che vedo allungarsi iI 
naso. 

Nep~u~e la giustizia umana sfugge al 
la crJ.hca r purtroppo a volte merita -
del Collodl.. "Allora il giudice acc~n 
n~do Finocchio a~ gend~mi, di~se lo~ 
ro. 9uel povero dl.avolo e stato deruba 
to d1. quattro monete d'oro; pigliatào
dunque, e mettetelo subito in prigio=' 
nG" (c.14-°). 

Un'altra sentenza morale a Finoccno, 
con i piedi stretti nella tagliola, lo. 
dà la Lucciola: "La fame, ragazzo mio 
n?n è,buona ragione pee potere appro=' 
p~ars~ lo. roba che non è nostra". 

E s~ potrebbe continuare per pagine 
i e pag~n~ con le raccomandazioni dello. . 
Fata dal. co.pelli turchini con il"Fae= 
se dei baloc?hi" e Finocchio ciuchino. 

10. conclusl.one su questo discorso dr 
ca la filosofia del libro di Collodi là 
Qffre ancora ?eppetto, dopo la comple= 
ta t~asform~zl.one d~ Finocchio: "Q u e= 
sto l.~provv~so cambl.amonto in Co.sa no= 
~tra e t~tto merito tuo

1 
perchè quando 

1. rago.zzl., da cattivi dl.vontano buoni 
hanno l Il virtù di far prendore un D.spet 
to nuovo e sorridente anche all'inter~ 
no delle loro famiglie". 

Ecco la filosofia: un'arte per vive= 
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re bene, onestamente e per rende= 
re ragione a se stesso a agli al= 
tri della realtà che è in noi e 
che ci circonda. 

E.B. 

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

LA VITA E' BELLA ----------------
"La vita è dura: 

ci sono ideali calpestati, ci so= 
no momenti di solitudine terribi= 
lit ci sono incomprensioni, ci sQ 
no i nostri fallimenti, le batta= 
glie perdute; ma la vita è bella 
anche se si vive con sofferenza. 

E' bella perchè appunto abbiamo 
ideali che, nonostante tutto, de= 
vono sempre vivere ed esistere.E' 
bella perchè c'è l'amore di Dio 
che ci aiuta e ci spinge a lotto.= 
re; è bella perchè c'è l'amici~; 
è bella perchè esiste l'amore sin 
cero; è bella perchè c'è un bambI 
no che ha bisogno di essere acca= 
rezzato; è bella perchè ci sono i 
fiori quelli piccoli, quelli n o n 
curati, che spuntano da soli e sQ 
no un l.nno alla vita. La vita è 
bella, anche nella misura con cui 
si lotta: non siamo soli! Cristo 
è con noi" (una ragazza che ha ri 
scoperto la bellezza della vita a 
chi ancora non ha questa gioia). 

UN, SORRISO ---------------------
Un sorriso non costa 

nulla e produce molto. Arricchi= 
sce chi lo riceve senza impoveri= 
re chi lo dona. Non dura che un i 
stante ma nel ricordo può essere
eterno; è il segno sensibile del= 
l'amicizia profonda. Nessuno è cQ 
sì ricco da poterne fare a meno,e 
nessuno è così povero da non mer! 
tarlo. 

Un sorriso, dà riposo alla stan 
chezza 0 allo scoraggiamento, rin 
nova il coraggio, nella tristozza 
è consolazione. 

Un sorrise è un bene che ha va= 
lore dall'istante in cui si dona. 
Se incontrerai chi il sorriso a 
te non dona, sii generoso e dà il 
tuo, perchè nessuno ha tanto bis2 
gno di sorriso come chi non sa dD.!:, 
lo. 

LA GIOIA ------------------------
+ "Finchè il buon Dio n o n 

avrà dato le dimissioni, noi ri= 
mnrremo nella gioia" (Lavergne). 

+ La gioia è come gli o c = 
c h i a l i che si cercano mentre si. 
hanno sul naso. 

+ "Non si ama Dio: ecco 
perchè non si è felici" (il Cura= 
to d'Ars). 
()()()()()()()()()()()()()()()()( 



ENRICO MEDI 

UN 0.0 Il NOSTRO TEMPO 
I 

L MALE IJ) STA VA consumando 
da tempo. J:.. per continuare il suo 
lavoro di docente universitario 
e di uomo politico fino all'estre
mo limite possibile, egli era anda
to a vivere con i suoi nel centro 

di Roma. lasciando la tranquilla agre
ste dimora di Torre Gaia, alle porte 
della capitale. S'era scelta con cura 
la casa per le lunghe ore di riposo 
• Ietto cui lo costringeva quel male 
spietato di cui egli era pienamente 
consapevole: una modesta silenziosa 
casa all'ultimo piano - quasi un st· 
tlco - di un vecchio edificio di Piaz· 
za capranica, di fronte a S. Maria 
In Aquiro. Dalla sua piccOla finestra 
poteva cosi guardare il suggestivo 
scecario del tetti di Roma e delle 
cupole delle Chiese, aegul", nell'az. 
zurro Il volo delle rondini, udi", il 
suono delle campane soprattuto nel· 
l'ora vespertlna.: era per lui richia· 
ma d'una dolcezza incomparabile il 
suono dell'Angelus in quel momento 
soffuso ~ calde lumlnol.itk e di sot
tile poes" Ma lo era anche al matti· 
no quanlJo, dopo le notti trascorse 
lIIsonni Iter la sofferenza. l'invito a 
salutare la Vergine Maria, bandito 
daill aqullli argentini delle campane 
di Roma. dava nuova lena alla sua 
fede, nuova forza alla sua volontà di 
vivere, nuovo vigo", per aopporta,. 
re il dolore, nuovo stimolo per som· 
dere a chi gli stava vicino trepidan· 
te. :Lo era altresl a mezzogiorno, quan
do la ·giol'1!!l-ta già rivelava di nuovo 
crudl toni iS1 minaccia per il suo coro 
po sofferente ed egli era cosi forte 
da aggrapparal a quella preghiera 
per iniziare Il cammino dell'altra 
metà del ~omo verso la Iera. La 
Vefilne Kaì1a era al sommo dei luol 
pensieri di fede. 

La sua ricchezza Interiora datava 
da aoni. Veniva accumulandosi e fa. 
cendos1 sempre più dov1zlosa con Il 
trucorreIe del tempo. Si alimentava 
- PGtiit a quella Fede di cui ave
va fatto e :faoeva testimonianza aper. 
ta, COI'llllRola, sempre e ovunque di 
fronte al IDOndo. Cbt lo avvicinava 
aent1va ~ da lui 11 fUoco 
straordlnar1o che Ili aMava nell'ani· 
mo. Era lb stesso fuOCQ elle lo ave
va IIftlmato da g10vane universitario, 
allorché aveva promosso la «Lega 
Mlulonaria Studenti» e ne era stato 
Il presidente. L'apostolato dei M1aaio
nart lo entuaiaamava. Egll lo ripete
va sempre e voleva In qualche modo 
esseme psneeipe con la pregbiera e 
con l'aiuto: concreto. Era lo stesso 
fUoco che, da g10vane professore alla 
Facoltà di FIsica a Palermo, lo aveva 
soSpinto ad adoperarsi con lnesau· 
ribile impegno per far g!Wlgere gli 
aiuti della Pontiflcta Opera di Assi
stenza In Sicilia. Erano I tempi duo 
riS6imi dell'Immediato dopoguerra:. 

Tempi di miseria, di degradazione, 
di fame per molti, per troppi. Ma 
egli non ristava: voleva giungere temo 
pestivo là dove la povertk e le priva. 
zioni erano maggiori. E riusciva a 
giungere quasi ovunque, grazie a quel 
IC censlmtmto della sofferenza» che 
ecn spirito illuminato e orpnluaU: 
va, aveva saputo real.Izzare tramite 
l'aiuto di altri cuori, come 11 suo, 
palpitanti di fede e d'amore per glt 
altri. 

Amore per gli altrI-.. Era questo al
ftato di carità che lo portava a smi. 
nuzzare a tutti - non solo arli stu. 
denti durante 11 vivo contatto nelle 
aule, ma anche alle masse attraver. 
so le conferenze, la radio, la televi. 
a,fone - il pane della Scienza, in un 
modo nuovo, originale, personale, 
pieno d'una carica wnana cbe ci tra
scinava, tutti attratti come da una 
sorta di segreta magia. Ricordiamo 
la sera del 18 giuano 19119 allorché 
nell'Aula Magna de1la «Oré,Oriana» 
gremita lino all'inverosimile di gente, 
soprattutto di giovani analosl della 
sua parola, parlò della conquiata 
della Luna compiuta da Conrad e 
Bea.n due giorni Prima, e cbe gli aveva 
(là commentato, con tanta chlarezza 
llCienWlca e con tanta sempllcltk, 
nelle sue varie fast, alla televiaione. 
Fra le molte stupende cose elle quel· 
la 88J'a ditIIe e che soltanto lui sa· 
peva dinI, furono queste: ICL'umanitll 
i irrazloruJle. Anticamt!'llte, vedlmao 
le .telle, diceva: Dio c'i. Ora che i 
.ulle .teUe uclama: Dio non c'.. A 
mano a mano che la .cienza 1>11 avan
ti, viene Hmpre più negato Dio. E 
dtre che i la .tella .cIr:naa che ci 
la .cqprire logfcamente e razionaI· 
mente Dio; che ci !omUce la mate· 
ria prima per credere i7t Lui e an
dare a LId. La .ociflil A 4!14nna, eli 
que.ti tempi, MIla .comacrakme 
temIG accorgerA che vive in mezzO 
4lle opere mera.voglioae di DIo. Quar
d14mo lq. Terra: per giudù:arne la 
.tUfNl!aotmt#t preaenza in un untwrso 
dt pf4neU tnertl e di .telle gGI.OIe, 
.i t rIcor.t al CGlcolo delle prolJabl,. 
lttA. 114 14 Terra, cori caricG di f1fttl, 
cOltUUjJce un prodigio IUperWre al· 
l'eltBtenza, tU ~ coTP..O cele.te. 
Perché e'lIl poteste elllerr: cori co
me i, Dio l'ha posta a una ,,""ta dt
stanza dal Sole: 149 mUronf di chilo
metri. e l'ha drccmd4ta tU un'atmo
sfera perch~ il Sole non la incene· 
rUse; le ha etato 14 sua giusta Inclina· 
Zione d! 66 gradi IUlI'eclfttù:a, per· 
ché le stagtont ,i azMcendlusero re· 
golarmente e noi potesrimo avere il 
germogliare e il fiorire eleUe semen
ti, la loro matura.etone, il raccolto 
dei frutti e ti riposo dei campi.; le 
ha imposto una rotazione di 24 ore 
perché jlvesse il giorno e la notte, 
con l'incomparalrile fenomeno delle 

albe e dei tramonti e le sfumature 
elelle,loro colora,etoni irreali. La Terra 
• un opera d'arte COIl ,tupenda che 
In 100 mlli4rdf tU galassie non ;e ne 
trova una uguale. a meno che il buon 
DIo non abbia roluto ripetere il suo 
miracolo ... Ma i grancU 4rtisti ripe. 
tono mai il loro C4polavoro?... Chi 
venis.e eta Siria ringrazierebbe Dio 
d'avergli dato modo tU vedere la 
Terra, que't'OCBi di vr:rcfe e d'aria 
neU'umverao bu1o, arido e frr:d40 ... ». 

Il IlUO entuatasmo di vivere, che 
lo portava a non ria~ mai, a essere 
sempre intento in qualcosa di utile 
arll altri, perch6 la Morte potesse 
trovarlo vigile con la blmpada acce· 
sa, cosl come nella parabola delle 
Vergini, scaturiva anch'esso dalla 
Fede cbe ardeva in lui vivida, vigile, 
inca.ndeecente. Tale entusiasmo lo 
portava, inoltre, ad essere superio
re alle comuni beghe che agitano 
gli uomini Il politici »: ecco perché 
nelle riunioni In Parlamento, al Con· 
sigllo COmunale di Roma (dove era 
stato eletto con vero plebiscito) e in 
quelle di partito, le sue parole e la 
sua a.zlone erano sempre tese a smus
sare le asperità, talvolta asperrime, 
e a sollecitare la compnmstone al fi· 
ne di creare armonia e Jiungere a 
posaibiH eqUilibri. Un'opera più che 
ditIlctIe 1n questo mondo cosi agita
to da ambiz1onl, WUBiODi, dernaIoJie 
e, non raramente, da fatuità. Uomi· 
ni di tutte le tendenze subivano la 
.-dente della sua pe1'lOll8J.1tk. che 
pure era d'Una eemp11c:ltk dtarman
te, d'Una modstJa. NOIa limiti, d'un 
l8DIIO di fratem1tà che llUper&va ogni 
barriera 1deoloclca. cosl come U BUO 
tratto umano DOn badava mai "- e 
come avrebbe potuto? - aila _ clas
se» 8OCi&le di cb! con lui veniva a 
contatto. n pro!. Medi era uno lJC1en. 
zlato con una earlca. d'apostolo, un 
teorico con un vivo senso della con· 
creteliIZa, un pollttco non avulso dalIa 
realtk del viftre quotidiano, che pun 
egli illuminava sempre d'Una luce 
ideale. 

Tutto ciò lo aveva saputo bene Pa
dre PIo da PietreIctna, che voleva; 
fOll8e semPN lui a chiudere la csm; 
pagna per le elellloni politiche nel co
m1.Ule di S. Giovanni Rotondo. percM 
anche nel comlzi politici il prof. Medi 
sapeva introdurre, con logica sem· 
plice, priva di forzature e di inutili 
Jiravolte, Il discorao umano, frater·· 
no sulla Fede. L'umile frate, dico, 
al quale 8111, professore universitario, 
deputato al Parlamento, vicepresiden· 
te dell'EURATOM:, famoso nel mon· 
do poHtlco e sclentlfico, andava a 
chiedere consiglio e a cui si sentiva 
kgato da vlncoll misteriosi fatti di 
quella Fede che ardeva In entrambi. 
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Noo per niente, quando suonava 
l'Angeltu sui tetti di Roma, erli, nel· 
lp, sua 'stanzetta di dolore all'ultimo 
plano di una veccb1a casa di PIazza 
Capranica, rec1tava, come Padre Pio, 
la S8lUtazi0D8 Anrellca alla Veraine 
MarIa B, dopo aver pl1llO vieore dal· 
l'Ostia 00M8C1'&ta, aveva la forza di 
80rrklere a coloro cb8, I>reuo 11 suo 
letto, trep1davano arWoei, scoprendo 
il prorreu!vo dilfac!mento del suo 
,involucro mortale, che era stato coal 

fiorente durante le battaclle combat· 
tute per l'alto ideale d'6more che e11 
ardeva nell'&nJma. 

Ora che 11 prof. Med.I • spento, leJl. 
ttamo tutti un vuoto in nol e dentro 
di nolo Ma attfnl1amo 1UICbe' forza 
dalla ste .... Ped.e con cui. esU ba af· 
frontato Y1r11mente l'Ulltimo puao 
verso 11 (iomo che llDIl ba tramonto. 

R. P. 

devano in giro. Specialmente il tenente co
lonnello del detenuti comun!: lo. fa. sono 
tenente colonnello, e in tutta la mia vita 
non ho mai incontrato nessun Dio. Dov'è 
iI tuo Crato? Qualcuno almeno, l'ha mai 
visto? lo, risponde lui. lo vedo ogni giorno ... 

Colloquio personale tra carrelli di tronchi 
di lcgno e lo stridore della segheria, con 
uno che, probabilmente, è un intellettuale: 
" Anche SII al di là del millesimo sole della 
Galassia, percorrerai ancora un quadriIio-
ne di miglia, neanche laggiù troverai il tuo ______________________ "-__________ -1- Dio, mentre il mio Dio cammina sulla ter· 

LIBRI ra e va a trovare i suoi amici Il cena con 

"Una voce dal coro)) 
viene dal lager 
Andrej Siniavskij, con questo libro, che egli firma 
Abram Terz, racconta la sua esperienza 
di sette anni di "regime duro" in Siberia. Un diario scritto 
col distacco di un poeta, per il quale le ragioni 
di Stato che l'hanno portato allager, la politica dell'VRSS, 
sono lontane come le stelle del cielo. 

«N vn esser triste, cura. Il destino ci ha 
voluto riportare a quella verde, ro

milflli~a età della giovinezza in cui affidiamo 
i propri sentimenti Il lettere ardenti, li lIiu. 
r.' amicizia eterna. si confidano i propri 
progelti per la vita, .i sospira wUe fotogra. 
fie. A noi due era mancata questa "ouver. 
lure" ed ecco che viene eseguita un po' 
fuori di proposito. a met. dell'azione, ora 
che ci avviamo alla vecchiaia •. 

Andrcj Sinlavskij era professore all'uni· 
venità di Mosca nel 1965. allorch~ venne 
arrestato e processato per aver pubblicato 
all'estero alcune sue opere con lo pseudoni· 
mo di Abram Terz. La condanna a sette an· 
ni di "regime duro" lo portò in Siberia. 
Aveva quarant'anni. 

"Una voce dal coro" (Garzanti), dove lo 
scrittore racconta la sua esperienza del la· 
Ber, appartien'e alla letteratura della depor
tazione, costituisce una specie di diario. è 
un'antologia di brani di lettere che lo scrit· 
tore mandava alla mOlllie e che poi ha ri· 
trovato a casa; un saggio di riflessioni. di 
appunti. di meditazioni religiose. di imma· 
gini di forzati, di giornate gelide, di fame. 
La "voce" è quella di lui, il "coro ,. è il bru· 
sio degli altri condannati, i brandelli delle 
loro storie, delle loro pene e disperazioni. 
Siniavskij racconta tutto col distacco svagato 
del poeta e del contemplativo: le ragioni di 
Stato che l'hanno parlato nel lager, la po
litica dell'Unione Sovietica, sono per lui 
lonlane quanto le stelle del cielo. 

Dalla cattedr. universitaria al le,er la 
caduta era stata dolorosa, l'odore della li· 
bertà gli rimane dentro per parecchio temo 
po: «Non si fa che consumare se stcasi a 
poco a poco, e intanto si pensa: pazienza. 
verrà il momento e la vita ricomincerll ... 
all'anima chiusa in gabbia non resta che 
uscire dalla porta di servizio verso gli spa· 
zi dell'universo. Ma bisogna che prima sia 
stata martoriata a dovere ». Dapprima sono 
momenti di nostalgia: • Spesso quando mi 
metto a scriverti, non ~ perché voglia dirti 
qualcosa di serio. No. è COll, semplicemen. 

le per toccare il foglio cht;. tu terrai in 
mano». 

Il lavoro che Ili è assegnato, il traino di 
carrelli di tronchi di legno alla segheria per 
fame sedie, lo assorbe l'intera giornata IIla. 
ciale: fI Ho scoperto che sopporto il gelo 
melHo di quanto non mi sarei aspettato ... 
ieri abbiamo toccato i 37 sotto zero ... ma 
lavoro da re. non c'è bisolno d. pensare, .. 
quello che c'è di bello, qui, ~ iI fatto che 
l'uomo si sente una anima nuda ... strano: 
l'uomo a: completamente felice quando si 
dimentica, quando non si appartiene più. 
ln compagnia di se stesso si annoia ». 

La rottura col mondo dei vivi è stata pe
nosa, ma Siniankij vuoi vivere il tempo 
delill deportazione nella sua lunJhezza e 
tragicitll: «Sarei disposto a dormire per tut· 
ti gli anni che devo stare qui dentro, per 
abbellire in qualche modo. per abbreviare 
il tempo? Probabilmente no. Perch6 non 
bisogna scivolare sulla superficie del temo 
po. ma viverlo a passi lenti •. Qualche volta 
è l'amarezza ad avere il sopravvento: «Nel. 
la baracca la hlce è cosI Iloca che vien vo· 
glia di ammalarsi. Baslerebbe un colpo dI 
tosse per far volare via i denti _. Poi la 
fame: • Ho provato la strana se'l'azione di 
quello che definirei il fascino romantico di 
una cucchiaiata di burro. di un pezzetto di 
formaggio. Ti scivolano dentro e vengono 
immediatamente assorbiti, fino aU'ultima 
goccia, prima ancora di essere arrivati allo 
stomaco ». Qualche deportato più informato 
cita davanti ai capi del lager. R sua difeso, 
la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo che 
l'U nione Sovietica ha sottoscritto. "Ma il 
capo sezione ha detto: voi non avete ca· 
pito niente. Questa non ~ roba per voi. E' 
per i negri lO. Riflessione amara: "Guardo 
la porta e non cl posso credere: daiI'altra 
parte c'è la libertil ». 

Slnlnsklj è relìgioso e il deserto-Iapr nel 
quale vive per selle anni gli ripropone "pe
rienze di anima sue e di altri. Ecco il dia
logo tra un credente e un capo: " Lo pren· 

loro, proprio come andava da Abramo, 
pranzava con lui sotto la quercia e poi 
lo accompagnava e gli stava accanto da. 
vanti 8 Sodoma ». 

Drammi di fede tra disperati. Siniavskij 
medita le loro negazioni: "Sorprendente da
minlo di Dio su di noi. Totale. di.potieo. 
indolore, insensibile, concede un abisso di 
libertà, ma non consente di deviare d'un 
passo dal cammino predestinato. E' il so· 
vrano più evidente e, tuttavia, non si mo
slra in alcun luogo, contiene tutto e, lut· 
tavia, permette di pensare che non esi· 
ste -. 

Il senso religioso salva Il\.iomo Siniav. 
skij dalla spersonalizzazione e dalla violen· 
za del potere che l'ha gettato nel lager: 
«L'uomo nasce come un unico esemplare 
e. quando muore, nessuno lo può rimpiaz· 
zare ». E' l'arie a dare tina mano alla re· 
de: «L'arte ~ sempre, in misuri minore. o 
maglliore. una preghiera improvvisala ... l'ar· 
le, mi sembra. si preoccupa soltanlo di con· 
vertire la materia in spirito e viceversa. 
come fanno le piante, le quali, respirando 
e nutrendosi, cl creano l'atmosfera •. 

"U na voce dal coro" è un viaggio nel· 
l'animo d'un poela, d'un uomo buono e 
saggio che le circostanze della storia han· 
no ridollo a fare la parte del criminale, ma 
che non s'è mai ritrovato dentro queste 
vesli. 

Ct8udio Cuoli 

L'abecedario 
del malvivente 

Chi dk:e cbe i film _ humo alCUBa 
laflueaza .ulIa pnte? Ecco q..- l'aItbna 
nodzla di _ca che I quoddJaui Uqlll
dano ba pocbe ripe. CI _bra però 
emblematica. UD 110-, dunque, di 26 
anni (del quale si taee U nome) dopo 
aver visto un ftIm (del quale DOD .1 fa • 
titolo) è lIIdto dal ~ 'ermamente 
dect.o a imitare l prota .... tI contem
plati sullo Khermo. Dopo aver compra
to al primo ....,zIo lIB8 pIdoIa afocano
lo n baldo IIovane ha raplBllto uoa don
oa di 50 8Dal cile .tava andaado al 
lavoro. Ma pokbè i' ....... o del Nostro 
era foDdameatalmeDte ~o, ha capito 
di aver fatto 1IJUI cretlnilta "dropio" 
dal film; e si è eostltulto .ublto al com
mlslarlato di poIlDa. L'epiMldla è avve
Duto a Roma e l'uomo iD quedioae è un 
facddno del mercati aeaerall. Ecco UIIIl 
storia umile, _pliclaima. buttata n ID 
ultima pqloa ma cile cl pare abbia IIIUI 
morale da meditare. 
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+ IL DRAMMA 
DEL CATTOLICO ITALIANO 

Quando, poco più di un secolo fa, 
l'unità politica d'Italia divenne 
realtà, uno dei suoi artefici affer 
mò: "Abbiamo fatto l'Italia, biso=
gna ora fare gli italiani". Purtr0l2. 
po, dopo tanto tempo, pare che gli 
italiani restano ancora da fare: in 
fatti, nella coscienza della mag@.or 
parte degli italiani che si profes= 
sano cattolici, ancora non si è ri= 
sol to il dramma della coerenza t r a 
fede e politica, tra credente e ci t 
tadino; mentre coloro che cattolicI 
non sono (o hanno tradito il l o r o 
cattolicesimo) si ostinano a non vo 
lere accettare a tutti gli effetti
civili politici e sociali il citta= 
dino cattolico che intende portare 
avanti un discorso politico in nome 
dei valori che attinge dalla sua fe 
de. -

Da che Italia è Italia al cattoli 
co si è sempre chiesto di rinunzia"; 
re e non di affermare i valori d i 
cui è portatore. Dai padri dello. pa 
trill del secolo scorso ai vari r o. s 
della politica attuale, tutti g l i 
hanno spiegato che se vuole essere 
italiano, nella cabina elettorale, 
in Consiglio comunale, nel ParI amen 
to, nella Scuola, deve dimenticnre
di essere un credente e di far par= 
te. di una Chiesa; gli hanno ancora 
sp1egato che la soluzione dei pro= 
ble~i, non solo economici, ma anche 
po11~1?i ed etici della legislazio= 
ne c1v1le devono essere affrontati 
e risolti solo secondo le ideologie 
che fanno capo ai patriarchi della 
filosofia e della prassi marxista e 

000 

liberaI-capitalista. La morale natu= 
rale, e tanto meno quella evange]éa, 
non c'entrano per nulla in tali que= 
stioni. 

Tutto C10 e stato spiegato con in= 
sistenza e con tutti .gl:i. accorgimen= 
ti della moderno. scienza della persua 
sione occulta; sicchè molti cattoli= 
ci italiani hanno subito uno spaven= 
toso lavaggio del cervello, si sono 
creati una doppia coscienza: una re= 
ligiosa, l'altro. politica; ciascuna 
in un compartimento stagno, senza al 
cuna possibilità di comunicare t r 0.
loro o Il cattolico, d'altro canto, il. 
quale in politiCa non vuoI rinunz~a= 
re ai suoi principi morali cnttoliei 
è'senz'altro discriminato, è conside 
rato emissario della ~otenza stranie 
ra che domina al di la del Tevere, e 
un cittadino sospetto. 

Le storiche formazioni politiche i 
taliane sono tutte riconducibili a -
delle matrici ideologiche in netta 0l2. 
posizione con i postulati della c o = 
s c i e n z a cristiana. Solo così s i 
spiega l'esigenza di un partito d e i 
cattolici: non avrebbe motivo di esi 
stere, infatti, se per essi ci fosse 
spazio sufficiente di libertà negli 
altri partiti, per non tradire la 12 
ro coscienza di credenti. 

I partiti italiani dovrebbero ela= 
borare solamente modi diversi di go= 
vernare il Paese programmi diversi 
di riforme sociaii, stili diversi on 
de far progredire un popolo nello. cI 
viltà. Invece! sono dolle vere e pr2 
prie religion1 laiciste ferocemente 
fanatiche con degli idoli da adorare 
e dei principi etici antievnngolici 
da affermare. Per cui aderire ad u n 
parti to, dargli il voto, è un atto di 



r 
fede in una religione. Che sia cosi 

.,' non lo diciamo solo noi, non è solo 
, il parere dei Vescovi italiani; l o 

scrisse anche Ricciardetto 1 il gior 
nalista ateo di Epoca (30.b.75) a -
commento dei risultati delle elezio 
ni del 15 giugno: "Il comunismo è In 
nuovo. religione, e il vero grande 
conflitto non è fra PCI e DO, è fra 
ln religione nuova e la vecchia. fra 
comunismo e Cristianesimo Il. 

Tutto qui il dramma del povero 
cnttolieo italiano! 

+ FASCISMO, LAICISMO, MARXISMO: 
LE MALEFICHE RADICI 
DEI PARTITI ITALIANI 

Pertanto le radici ideologiche, 
mai rinnegate e sempre affermate, 
dei parti ti italiani sono il fasci= 
smo, il laicismo e il marxismo. 

l" lo sono nato nel '30, in piena e= 
,ra fnscista. Nelle elementari mi fu 
I inculcato il culto dello Stato che 
si identificava in un uomo, ~1ussoli 
ni. Lo Stato è tutto per il fasci::::
smo; non solo non è soggetto ad al= 
cuno. legge morale, ma la crea esso 
stesso. Leggo morale fascista era l' 
odio al nemico: e ci veniva insicua 
to negli animi con gli ològans mus-;; 
soliniani sui muri, nei libri n e i 
canti. Dovetti crescere negli' anni 
ed incontrare un prete santo e co= 

"[ raggioso per cnpire che il cattoli= 
co "non ha altro Dio all' infuori" 
del Creatore dol cielo e della ter= 

. ra e che solo Lui è il legislatore 
dello. coscienza umana. 

Prima del fascismo la classe poli 
, tico. italiana sprofondava nel laicI 

'I S~Oj. ed al.lr;l.icismo si ispiran), oE 
.' gl, l part~t~ dell' arco costituzio= 

naIe, eccetto uno. 
I Ma cos' è il laicismo? 
! E' quella prassi politica che vuo 
i le ri~urre il fatto religioso a u ii 
sempllce fatto di coscienza e di sa 
cristia; vuole creare non lo Sto.to
laico, . ma lo Stato agnostico. E i l 
cat~ollCO accetta il primo o respin 
ge 11 secondo. Lo Stato domocratica 
espr~IPe il suo popolo,. del qu::lle 
perc~o non solo non puo ignorare il 
futto religioso, ma deve positiva= 
m~nte riconoscerlo; non ha una reli 

, glone di Stato, ma non può non rico 
nos?er~ le religioni prClticate d o. i 
SUOl c~ttadini; non si identifica 
coz.:t uno. Chiesa, però riconosce l e 
Chlesc come tessuto connettivo del= 
lo Sto.to e quindi ammette l' influs= 
so dell'etico. religiosa nella legi= 
slazione civile. 

Il laicismo è il peccato origina= 
le dello Stato i to..liano; e la sua in 
fluenzo. nefasta ha gravato o grava
sullo svolgimento civile della n 0= 
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stra vita. Esso considera il Papa un 
capo di Stato straniero e i Vescovi 
i suoi emissari. Perciò, ognivoltn 
che trattano doi problemi che ci ri= 
guardano 6oroecittadini cattolici,at 
traver~o la stampa e la TV, l~ accu~ 
sa di ingeÀef~a negli affari interni 
dello Stato ~ aliano e, più di u n a 
volta, li ha denunziato' alla magi= 
stratura. E ci sono hon pochi catto= 
lici che sono persuasi di questo;con 
quale coerenza, non so • 

.G i Vescovi; e in primo luogo il Pa 
pa, SOhO i Capi spirituali della cri 
stianità italiana. E non possiamo a~ 
cettare che si contesti, non solo 
quello che dicono, ma anche il dirit 
to di parlare. In uno Stato domcratI 
co ognuno la può pensare come vuole~ 
può dissentire come vuole, ma a nos= 
suno si può contestare il diritto di 
parlare. 

I partiti laici non lasciano spa~ 
alla coscienza del cattolico in seno 
allo loro formazioni politiche. Esem 
pi recenti: il divorzio ieri, l'aboE 
to oggi. Nessun partito laico, trat= 
tandosi di due prOblemi che investo= 
no lo. coscienza etica c religiosa deI. 
ci ttadino, ha avuto l'onestà di l 0.= 
sciare la libertà di voto ai suoi a= 
deranti. 

Ora, per il cattolico c'è libertà 
di opzione politica, è vero; ma quan 
do essa coinvolgo problemi morali,aI 
lora non può non lasciarsi illumina= 
re dalla Ohiesa, non può non ascolt2 
re i Buoi cupi spirituali. D'altron= 
de lo. Ohiesa non ha mai condannato m 
cun partito per lo. giustizio. sociale 
cho ha realizzato, ma per quella che 
non ha realizzato; non per il benos= 
sere materiale che ha attuato o si è 
proposto di attuare, ma per i valori 
morali di cui ha fatto scempio nella 
coscienza dei cittadini. 

Che dire dei partiti che si fonda= 
no sul marxismo? Non è il Co.so di par 
l~e del PSI, lo. cui funzione stori~ 
ca è stata ed è quella di cavallo di 
Troia del PCI; bensì di quest'ulti= 
mo, lo. cui credibilità sembra in au= 
mento anche tra i cattolici praticnn 
ti. -

Comè può un cattolico o..pprov~e lo 
Stato marxista? E il pcr non vi ha Ii 
nunziato. DiCe di accettare il plurQ 
lismo, di rinunziare alla dittatura 
del proletariato; ma non ha mai det= 
to di rinunziare alla costruzionodeI. 
lo Stato marxista. Quindi ha mutato
strategia, ma l'obiottivo finale è 
sumpre quello: lo Stato ateol 

La virc no.zionalo al socialismo non 
l'hn inventata Berlinguer, ma Tito. 
Con qurclo risultato? Forse che in Ju 
goslavia non c'è lo stesso sistema -
repressi vo della Russia e della C i = 
n a? Chi ci assicura cho non sarà lo 



stesso in Italia? Berlinguer? Ma c'è 
mai stato nella storia un capo comu= 
nista il quale, porvenuto al ~otere, 
non abbia soppresso 18 liberta ci vi= 
li, politiche e religiose? 

+ NON CHIAMARE IL LUPO 
A DIFENDERTI DAI CANI 

Aleksnndr Solzenicyn è un esule 
russo, reduce di dieci anni di 10.= 
ger j cris tiano , 'scrittore, premio N o 
bel per lo. letteratura, non si dà pn 
ce, non riesce a capire come mai i -
crlstiani dell'Occidente si lascino 
ingannare dalla propaganda comunista 
e non ascoltino coloro i quali hanno 
esperimentato il comunismo nel corpo 
e nello spirito; in un discorso a New 
York (9.7.75) così si esprime: 

"E' possibile o no trasmettere l'e 
sperienza di coloro che hanno soffer 
to a coloro che devono ancora soffri 
re? Gli uomini sono capaci o no di im 
parare qualcosa dall'amara esperien~ 
za vissuta dai loro fratolli? E' pos 
sibile o no avvertire qualcuno del pe 
ricolo?.. -

Ma si dove aspettare il momento in 
Bui si ha il coltello alla gola? Pos 
sibile che non si possa valutare ra= 
gionevolmente il pericolo che vuole 

i inghiottire il mondo intero? lo ne so 
,I nstOagtià stlato tinghdiolttdito. Sono g i à-

o ne von re e rago, noI suo 
ventre rosso e ardente. Lui non mi ha 
digeri to e mi ha rigettato... E io so 
no venuto a testimoniarvi como si sta 
laggiù, noI ventre del drago ••• L'u= 
manità si comporta como se non aves= 
se capito che cos'è il comunismo co 
me se non volesse capire, come so' non 
fOSse in grado di capire ••• 

Le differenze tra i vari partiti 
comunisti del mondo sono solo fitti= 
zie; nella realtà essi sono tutti u= 
niti dallo scopo comune di distrugge 
re il sistema. -

Che da meravigliarsi che il mondo 
non lo cGpisca? IlTa se nennche i socia 
listi, che pure sono i più vicini ai 
comunisti, lo capiscono, se neppure 
loro possono credere fino in fondo ti!. 
la natura del comunismo! -

Recentemente il capo dei soci~i= 
sti s:redesi, Palme, ha detto: 'Se il 
comunlsmo vuole sopravvivere, non ha 
che una scelta: ndotto.re posJ.zioni 

, del!l0cratich~ r. Come dire che il lupo 
puo sopravvJ. vere solo smottendo di 
m~ginre carne e divontando un agnel 
10 ••• ~pu~e ~a~me è lì a due passi-;
l~ SVGzJ.a e Vl.cJ.no. all'Unione Sovie= 
tlCo.. Solo i socialisti russi i men 
scovichi e i socialri voluzion~ri po 
trabbero raccontaro a Palmo o ai' so-;; 
cinlisti svedesi, francesi e i talia= 
ni ciò che li aspetta esa.ttamunto.Ma 
non lo racconteranno mai. Sono tutti 
sotterra, sono sto.ti tutti uccisioNe 
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parlo nell'Arcipelago GULag. Natu= 
ralmente nella situazione attuale i 
comunisti sono costretti a camuffar 
si in vario modo. Ora sentiamo par~ 
lare di 'fronte popOlare', ora di 
'dialogo con i cristiani'. Proprio 
i comunisti! dialogare con i cris~ 
ni! Da noi l.n Unione Sovietica i l 
dialogo è stato semplice: mitragli~ 
trici e rivoltelle .•• 

E quando i comunisti francesi e 1 
taliani si dicono disposti a dialo= 
gare} lasciate solo che diventino 
più orti e poi lo vedremo questo 
dialogo. 

Lo scorso aprile ho viaggiato per 
l'Italia. E mi ha molto impressiona 
to vedere sul portale di una chiesa 
l'emblema della falce e martello. 
Sulla porta della canonico. una fra= 
se oltraggiosa. Le canagliesche 
scritte comuniste screziano un po' 
ovunque i muri delle città italiano. 
E questo adesso, finchè non sono aa 
coro. arrivati al potere. Quando er~ 
no a Moasca, i loro dirigenti, c o n 
Palmiro Togliatti in testa, hanno 
sottoscritto tutto ciò che faceva 
Stalin, hanno o.pprovato tutte 18 sue 
condanne. Lnsciategli soltanto pren 
dere il potere in .. ltalia e lo vedr~ 
mo questo dialogo! 

Tutti i partiti comunisti, una vol 
ta al pot8ro'fdiventano assolutamen= 
te spietati. Ma finchè non hanno il 
potere devono stare al gioco ••• 

In. Russia abbiamo un proverbio: 
'Non chiamare il lupo a difenderti 
dai cani'. Se i cani ti assalgono e 
ti mordono, bo.stonali! Bo.stonn i c~ 
nit ma non chiamaro il lupo! ••• Pe~ 
che i~ lupi, una vokta arrivati, fa= 
ranno fuorl. i cnni o li metteranno 
in fuga, ma divoreranno anche te" 
(Discorsi americani, Mondo.dori 1976 
pagg. 5'1 - 52; 59 - 61; 23). 

Cristiano avvisato ••• 

GERLANDO LENTINI 

00000000000000000000000000000000000 

DA UN GIORNALE DEL 1940 -----------
"Un famoso 

edi tore americano sostione che u n lì 
notizia falsa vale più di una vera 
in qunnto, mentre lo. seconda consen 
te di fare solo un'edizione straor= 
dinari a , la prima consente di farne 
due: una per dare la notizia o l'a! 
tra per smontirlnl!. 

RIVOLUZIONARIO --------------------
"Il rivoluzionario 

cho.ha successp è uno statistc., quel 
lo che non ha successo un criminale" 
(Fromm). 

:RICCHEZZA ------------------------
Un asino rimano asino 11n= 

che se gli metti una sello. d'oro. + 
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[I r a z i e, a m i c i! + OFFERTE PER 
j "LA VIA" + 

DAL 23 APRILE AL 25 MAGGIO + - + _ 

~ 2.000 - Francesco Dionisio (Cala= 
monaci), Giuseppe Misuraca 

(Ribera) 
f, 5.000 - Chiara Tuttolomondo (PA) 
f, 60.000 - N N 
f, 1.000 - Ignazio Marciante (Favara 
f, 3.000 - Pirrero. Valenti Giuseppa 

(Favara) 
f, 10.000 - Istituto S.Anna (Ribera) 

CARI AMICI, 
scusateci, ma abbiamo bisogno di 

voi. Lo. situazione della nostro. co.s= 
sa è o. pareggio: entrate f, 1,156.205 
ed altrettante le uscite. 

Abbiamo pagato f, 617.000 di tratte 
per l'incisore elettronico ed abbia= 
mo comprato tutto il materiale occor 
rcnte per stampare Lo. Via sino al m'O 
se di agosto. -

Tuttavia o. fine luglio ci toccherà 
pagare l'ultimo. tratta per l'inciso= 
re (f, 183.000) ed affrontare le spe= 
se per stampare la rivisto. sino o. fi 
n~,anno (cd oltre, naturalmente).Per 
C10 avremmo bisogno ancoro. circa 80~ 
milalire. 

Confidiamo allora nello. vostro. ge= 
nerosi tà. Non vi diciamo altro se 
non un sentito grazie. ' 

I Redattori 
!!!!!!!!! l !!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !!! ! ! ! 

A PROPOSITO DI ErICA SESSUALE l!!!!! 

Il (OR AGGIO DELLA 
CONTRADD/Z/O/VE 

SE NON FOSSI stato cattolico mi sa 
rei convertito proprio oggi. Anche se 
non avessi avuto fede avrei dato u= 
~almente il mio consenso a quell'en 
t9, orgo.ni~zaz~one, partito, associ2 
Zlone umanl. tarl.a, congregazl.one di co. 
rità che si chiama "Chiesa". Avrei -
dato il mio consenso e magari mi sa= 
rei fregiato del distintivo per u n o. 
solo. cosa: perchè in questo nostro 
tem~o così conformista, così u~ale 
COSl scontato, così grl.gio vi e sta,! 
to qualcuno che, vOluto.mente, ho. fo.t= 
to stecca. Non ho. recitato lo. parte 
come tutti s'aspettavano, ma è o.nda= 
to controcorrente. Non ho. cercato lo. 
popo~a.ri tà a buon mercato, quello. dci 
la ~lo.ZZo., dello folla, il successo
fa.clle che hanno sempre i demagoghi a 
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Non ho. voluto lo. modernità ad ogni 
costo anche a sacrificio dei princi 
pi, ma è stato fedele o. se_stesèo~~ 
al suo mandato, a secoli di tradi~ 
ne, di storia, di morale. Voglio di 
re che io - non credente per un mo~ 
mento - mi sarei convertito a que= 
sto. Chiesa solamente per questo at= 
to di coraggio. E avrei fatto d e l 
Papa il mio leader politico o mora= 
le. 

PERCHE', amici miei, parliamoci 
chiaro: chi è ogp;i che oso. dire l e 
cose come stanno? 

Leggete i giorno.li, ascoltate i di 
scorsi t scorrete le dichiarazioni. 
Non c'e uno cho dica pane al pane e 
vino al vino. 

Coloro che in privato sono profe= 
ti di sventure vi dicono in pubbli= 
co che tutto procede nel migliore 
dei modi e che c'è solo qualche "di 
stonia". Uomini di destro. vanno o. si 
nistra, uomini di sinistro. vanno a
destra, ciascuno inverte le parti, 
ciascuno recito. il copione dell'al= 
tra per avere applausi do. tutti.Non 
c'è uno, uno solo che nella nostra 
vita pubblica abbia il coraggio,osi 
sfidare l'opinione pubblica magari 
a costo di rimetterei lo. poltrona. 
Tutti si lasciano andare sulla cor= 
rente, mandano lo. barca como spiro. 
il vento pronti o. mettere lo. vela 
dove lo. brezza è più forte. 

LEGGETE i quotidiani, leggete i 
settimanali: c'erano un tempo quei 
grandi giornali di opinione che do= 
ve vano salvare le forme e talvolta 
affrontavano il loro pubblico. Oggi 
più la chino. è scosceso. più lo. pie= 
tra viene fatta rotolare in fretta. 

Cambiamo campo? Ecco qui il setto 
re-costume, il settore-cultura, i I 
settore-cinema. Settimanali che un 
tempo avevano un briciolo di digni= 
tà oggi sfoderano inchieste a tutto 
spiano sui più reconditi fatti pri= 
vati. 

Autori di cinema aureolati e lau= 
reati sono intoccabili: raramente~ 
avanzano verso di loro sospetti, rn 
ramente li si attacca. Si prendono
per oro colato le dichiarazioni più 
cretine, che trovano sempre altret= 
tanti cradini pronti a commentarle 
e chiosarle. 

Viviamo in un bailamme di luoghi 
comuni, si salvi chi può. Parliamo 
per formule, ragioniamo por schemi. 
Noi salotti incontrate padri di fa= 
miglia cho si vergognano di dire 
che hanno negato lo chiavi di casa 
allo. figlia quindicennaj trovate ma 
dri che vi dicono cho hanno provve~ 
duto loro stesse porchè lo. primoge= 
tli ta non vn.dn inc(:mtro Cl brutte so r= 



prese. Tutti si adeguano, convinti o 
non convinti, alla marea che sale. 

SE POI affrontate il problema sos= 
suale, ecco che tutti snocciolano la 
modernità delle loro vedute, o<ma.che 
tutti si mettono in riga. Le parole 
un tempo riservate agli psicanalisti 
fanno parte del bagaglio cuI turcle 
del tranviere, del metalmeccanico, 
della donna d~ casa, della contessa, 
della colf a mezzo servizio. 

Conosco signore all'antica che pu= 
re hanno firmato il manifesto per l'a 
borto. "Sa com' è - hanno dotto - mi
vergognavo, ero por strada, mi hanno 
pregato, sembrava brutto, non volevo 
apparire sorpassata". E così, per fa 
re a gara a chi è più attuale, a chi 
infila una castroneria dietro un'al= 
tra siamo giunti dove siamo giunti. 

ANCHE I PRETI - taluni preti - si 
son dati oJ. teatro. Non predicano pi.ù 
dal pulpito: rilasciano dichiarazio= 
ni. Non confeSSano: psicanalizzano. 
Non pregano: agiscono. Non fanno l a 
carità: perseguono impegni sociali. 
Non sono convinti delle loro creden= 
ze: sono problematici. Non leggono 
più non dico san Tommaso ma nemmeno 
Romano Guardini: sotto il braccio 
hanno l'ultimo libro dell'ultimo teo 
logo mondano che ha scoperto lo. veri 
tà, la sua verità e vorrebbe imporla 
come dogma contro il dogma, ma in se 
gno della libertà. Non cantano più -
sotto Natale Adeste fidoles, ma into 
nono bandiera rossa o li~nternaziona 
le. -

E I~LORA questo io - non cattolico 
- trova che quella certa orgonizzazk> 
no detta Chiesa ha parlato por bocca 
del suo "leader" che si chiama il Pa 
pa. ~ ha detto, vivaddio) delle cose 

I u cui non eravamo più ab~tuati, del= 
le Cose che alcuni dicevano sepolte, 
delle coso che non solleticano i gu= 
sti dolIo. gente, delle cose anche d~ 
re. 

Stranamente, questa Chiesa non ha 
c~biato una virgola (almeno nella 
sostanza) a quanto aveva insegnato 
da duemila anni. Ha ritoccato, lima= 
to, perfezionato, ma il nucleo è ri= 
mnsto intatto. 

Ha guadagnato di popolarità? Non di 
rei. Anzi, ha scatenato dallo poI emi 
che, s~ è ~atta dei nemici, non h 0.
messo 1.1 t1.mone dove vuole la piazza. 
Immagino che avrete lotto anche voi 
il documento della congregazione del 
la dottrina della fede sulla sessua';; 
lità. Non entro nel merito di queste 
~fermazioni e lascio il commento a 
chi è esperto della materia. Non so= 

i no un teOlogo, sono un Uomo dalla 
strada. che guarda lo Cose con gli oc 
chi del laico. Ed è como lctico c h e 
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batto le mani. Dunque,tutto è stato 
ristabilito; dunque gli equivoci 
che circolavano sono stati dissolti; 
dunque, quel permissivismo che sen= 
tivamo strisciante è adesso blocca= 
to. Ciascuno può aderire o rifiuta= 
re, dire sì o no, ma non può proteg 
gersi le spalle con l'avallo della 
Chiesa. 

IN QUESTO MONDO confuso, si è udi 
ta finalmente una parola di chiarez 
za, una parola che suona terribil=
mente precisa. Già sento l'aria che 
tira per i prestigiatori morali,per 
tanti di coloro che tirano fuori dm 
cappello, come Silvan della televi= 
sione, due piccioni e quattro uovai 
già sento che molti non potrannoPLu 
estrarre le loro teorie, quelle . 
ideuzze nebbiose, qU811e convinzio= 
ni traballanti! quel credo riveduto 
e corretto. Es~stono dei punti fer= 
mi, esistono dei capisaldi. 

E sapere in quosto marasma che 
c'è qualcosa che non muta, fedele 
nel tempo a so stessa! è una grande 
consolazione. Tutto s~ potrà dire, 
non che la Chiosa abbia stravoltoll 
proprio insegnamento per venire in= 
contro alle "esigenze dei tempi nu.2, 
vi". 

DUE PilROLE per finire. Ho letto 
quello che hanno scritto i giornali 
a proposito del documento. Alcuni -
dicono - si aspettavano un'altra im 
postazione, un' al tra correzione dI 
rotta. 

1'-1 a , signori miei, chi ha detto 
che la Chiesa deve avere il nulla o 
sta del pubblico? La Chiesa ~i,pia';; 
ce proprio per questo: parche e fee 
dole alla sua missione da venti se= 
coli o perchè naviga nel mare d e l 
mondo senza cercare applausi, senza 
temere critiche. 

STEFANO BOSCHI 

1111 1IIIIIIIIIIInllllllllllllllllllllllllllllllllll Il"11''"11111111 

CASA ------------------------------
Per molti giovani la casa è u= 

no spogliatoio per cambiare l'abi= 
to; un dormitorio per lo tarde o r e 
notturne; una trattoria dovo si m~ 
gia brontolando, o di dove si esce 
sonza aver pagate il conto. 

Di chi la colpa? Non raramente,ai 
papà e mamma che hanno creato il si 
stema. 

COMNISSIONE -----------------------
Frei, l'ex presidente <i 

leno, un giorno si lasciò sfuggire 
questa azzeccata definizione: "u n 11 
commissione di esporti funziona solo 
quando è costituita di tre membri, 
dci quali uno sia malato e un altro 
assentoll. 
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[HI[ SE EMPEDOCLINE + + . f1lanifeslo ,cii 59 , 
del Sae. ANTONIO LA RUSSA Inlellelluall polacthl ~ 

La Storia è un grande mosaico, i n 
cui le piccoletessere sono gli ele= 
monti indispensabili per la realizza 
ziono di un quadro, anche di vaste -
proporzioni, come nei grandi catini 
delle Basiliche romane o negli spazi 
immensi del Duomo di Monreale o del= 
lo chiese Ravennati. 

Le tessere, i tasselli sono lo. sto 
ria dello nazioni, della rogioni,deI 
le province, dei ,paesi e magari di -
piccole fam~glie, cho contribuiscono 
in diversa oaniura a delineare lo. fi 
sionomia di tutta lo. storia. -

Per questo tutti gli studiosi invi 
tano a conservare i ricordi anche dI 
~ paese, di una parrocchia; per que 
sto tutt~ i popoli civili conservano 
gelosamente i loro archivi, dove car 
te ingiallit~ o volumi secolari ri=
cardano avvenimenti già trascorsi nel 
tempo, ma ancora viventi nella carne 
v~va.di tant~ g~nte, nelle strutture 
dl p~azze, d~ V1e e di palazzi e CD.= 
se private. 

Salutiamo quindi con gioia la pub= 
blicazione di un volumotto dal tito= 
lo CHIESE EMPEDOCLINE, dovuto al grm 
de ODore e a11ùùgo studio -
den t arciprete Antonio La- Russa. 

Egli infatti, empedoclino di nasci 
ta ed' amore, di residenza quasi abI 
tunle, prete nel 1937 arciprete daI 
1948, ha in parte vis~uto le vicende 
dolle varie chieso od ha perciò l e 
carte in regola, meglio di ogni 0.1= 
tr?, per rievocare il sorgere e lo 
sVlluppo dell'edilizia sacra in Por= 
to Empedocle. 

Servendosi delle fonti archivisti= 
che della Matrice! che abbracciano 
un 8ec9lo di stor1a, del Comune e del 
la 9ur~a, ricorrendo ai ricordi degu 
anzlan1, tenacemente attaccati alle 
loro chiosei don La Russa ha potuto 
mettere sul o Chiese empodocline un 
punto fermo, una pietra miliare data 
tu 1976. -

Ci congratuliamo quindi calorosa= 
mente con Lui por il bel lavoro dato 
alle. stampe e ci auguriamo che molti 
altrl sacerdoti o laici sentano il bi. 
sogr;t0 di raccogliere, di ordinare oa 
~glornare le memorie del passato re 
moto e prossimo dolle nostre Comuni-;:; 
tà. civi?he. ed ecclesiali, a gioia de 
gh anZ1an~ ed a sprone ed incitamen 
to dei giovani. -

ANGELO NOTO 

Sile.Antonio La Russo., CHIESE EMPEDO= 
CLINE, Tip .Sarcuto, ltgrigento 1976, 
~ 1.000 + --_______________________ _ 

LIBERTà' di coscienza e di reli~ 
ne, di lavoro e di sindacato, di cuI 
turo. e di parola: lo chiedono 59 in 
tellettuali polaCChi alle competen-;:; 
ti autorità, invitnndole a tener 
presente negli annunciati emenda= 
menti alla Costituzione della Polo= 
nia., la dichiarazione universale dal 
diritti dell'uomo e le risoluzioni 
della Conferenza di Helsinki. 

"Non esiste libertà di coscienza 
e di pratica religiosa", si legge 
nell' appello, "so i cristiani, e tut 
ti coloro che hanno opinioni reli@Q 
se, filosofiche e politiche ohe di! 
feriscono da quelle ufficiali, n o n 
sono ammessi ai posti dirigenti, a= 
gli uffici pubblici, agli crganismi 
sociali ed economici del Paese". In 
particolare, circa la libertà di i~ 
formazione e di cultura, gli intel= 
lettuali polacchi affermano che 
"quando tutte le pubblicazioni ven= 
gono sottoposte Il censura governati 
va e tutta l'editoria e gli strumeg 
ti di comunicazione sociale sono 
controllati dallo Stato, i cittadi= 
ni non sono in grado di assumere un 
atteggiamento veramente libero e . 
consapevole di fronte alle decisio= 
ni dolIo Stato che, o. sua volta 1nnn 
può conoscere le reali disposiz10ni 
della società verso il mondo politi 
co". E ancora: "Non esisto libertà
di scienza quando i criteri che ven 
gono applicati por lo. scelta è.ei r,2, 
sponsabili scientifici Q dello. r i = 
c O r c a sono definiti a priori dal= 
le autorità statali sulla base di ~ 
lutazioni politiche". 

DIO NEI POVBRI --------------------
Certo, Dio è nei po= 

veri ed il cristiano può e deve in= 
contrarlo noi poveri, negli oppres= 
si, nei sofferenti. 

Ma egli non sarà capace di veder= 
lo ed incontrarlo in essi, se prima 
non l'avrà trovato da solo a solo 
nella preghiera silenziosa e solit~ 
ria: i poveri sono lo spocchio di 
Dio 1 na solo p':Jr chi ho. occhi alle= 
nat1 a veder Dio. Ora solo la pr e= 
ghiera personale o silenziosa~poneg 
do il cristiano faccio. a facc1D. con 
Dio, pur nel; mistero, apre in l u i 
gli occhi della fede, cho per~o~t~= 
no di vedere Dio dovunque egl~ e.~' 
infatti solo per lo. fede che il cri= 
stiano Vede Dio nei poveri: ora, lo. 
fede si alimonta nello. preghiera. 



NON MERITA LA LIBERTA 
CHINE FA UI USO INDEGNO 
Da quando la libertà viene applicata· per Illustrare plCi partlcolaregglatamente nudi e amples
Il, non cl sentiamo di rlconoscerle quel carattere sacro per cui scrittori e registi runl lott.
no pagando Il prezzo di soprusi e persecuzioni • L. libertà si deve reclam.r. e dHendere 
per chi sa usarla In modo degno • Non cl si può b.ttere per un flim pornografico che ha 
solo scopi di c .... tta, con lo st8880 Impegno con cui cl si b.tte per Sacharov o Sinlavlkl 

M ~ capitato. sotto gli 
occhi un numero di 
una rivista clande

stina russa che s'intitola 
Ventesimo secolo e che è 
diretta dallo. storico Medve
devo lo non sono abbastan
za conoscitore delle cose s0-
vietiche per capire dove e 
come si colloca questa rivi
sta nel quadro, orma! va
stissimo, dell'opposizione al 
regime. So soltanto che 
Medvedev è 11 più grande 
storico russo e che 11 suo 
prestigio è pari a quello de
gli altri due grandi del dis
senso, Sacharov e SoJ.genlt
zin. 

Ciò che mi ha interessato 
della sua rivista, in molti 
punti per me incomprensi
bile, è la riproduzione ste
nografica di un dibattito 
svoltosi nel giugno scorso 
a Mosca, fra autorità poli
tiche e intellettuaH, sulla ri
duzione scenica di un r0-
manzo di Mozhaev, La vi-

. ti/. di Feodor Ku.zkin_ Mo
zhaev non appartiene all'op
posizione, o per lo meno 
non vi milita apertamente. 
Il suo romanzo, che appar
ve una decina di anni fa, 
ebbe un enorme successo 
perché I ruasi, e special
mente quelli di campagna, 
che lavorano nelle coopera
tive (l cosiddetti coicos) , 
vi riconobbero, esattamente 
riprodotta, la propria vita, 
con le sue diitlcoltà e aitan
ni. E fu· proprio questo suc
cesso che Indusse l'autore 
a tentare di tradurre 11 ro
manzo in un dramma per 11 
teatro. La censura mise 11 
veto. Mozhaev e altri scrit
tori suoi amici protestaro
no. E allora fu. deciso di 
rimettere la questione -a 
una specie di comitati> for
mato da intellettuali e bu
rocrati di governo e di par

. tlto, dinanzi ai quaH il 
dramma venne recitato, con 
. esclusione, si capisce, del 
pubblico. 

Il dibattito che segul, c0-
me. è riprodotto In Vente
simo secolo, è molto Istrut
tivo. La maggior parte de
gl'intellettuali furono entu
siasti. • li: lo sDecchio dei
la nostra vita., disse uno. 
e Tutto ciò che Mozhaev 
rappresenta _, disse un al-
tro, e è vero. li: tristlaslmo, 
fa stringere 11 cuore, ma è 
la verità, detta da uomini 
che amano li loro p~ese e 
Il loro popolo.. l bu,rocra
ti naturalmente furono di 
parere opposto, non perché 
contestassero la verità rap
presentata da Mozhaev, ma 
perché questa verità race
va stringere Il cuore in 
quanto documentava le af
ftlzionI della gente di cam
pagna, dovute alle maga
gne e disfunzioni del siste
ma colcosiano_ La discussio
ne si scaldò, e a un cer

. to punto 11 romanziere Za-
lighin disse: «Se le si vieta 
di rappresentare la verità, 
l'arté non può vivere.. Al 
che, uno del burocrati ri
spose: • Allora, tanto peggio 
per l'arte., E su questa 
sentenza il dibattito si chiu
se con la conferma del di
vieto_ 

Inutile chiederci da che 
parte stiamo in questa dia· 
triba. Sono stato io a pub
blicare sul mio giornale Il 
memoriale di Sacharov e a 
sollevare Il caso Sinlavskl, 
altro grande del dissenso 
sovietico, quando la televi
sione italiana lo censurò. 
Per me, la libertà di opinio
ne e di espressione ~ sacra_ 
Ma debbo subito aggiungere 
che non lo è nello stesSo 
modo In cui tanti Intellet-

. tuaU Italiani la concepisco
no e la praticano. Nel caso 
di Mozhaev trovo delittuoso 
che gli si sia proibito di rap
presentare sulla scena la vi
ta di un'umanitA che sof· 
fre, perché non solo è giusto 
che questo faccia materia di 
arte, ma è anche utile che i 

mali di cui ess~ ~it~è ven· 
gano denunciati, e tutti se 
ne r e n d a n o consapevoli: 
condizione necessaria per 
rimediarvl. Lo stesso si di
ca dei grandi romanzi di 
SOlgenitzin, forse i più 
grandi che si siano scritti in 
lingua russa da Tolstol in 
poi,. e del saggi filosofico
sclentUici di Sacharov, che 
agitano idee fondamentali 
sull'avvenire dell'uomo_ In 
entrambi i casi siamo nei 
campi più nobili deila p0e
sia e del pensiero, a! qual1ll 
burocrate non ha né deve a
vere diritto di accesso. 
. Ma quando la libertà vie
ne applicata a Alle dame 
del ClJ8teUo pWce molto fa
re quello per Ulustrare am
plessi di coppia o di grup
PO, non mi sento di rl
conoscerle quel carattere 
sacro di cui la rivestono i 
grandi scrittori e registi 
russi, i quali oltre tutto la 
pagano a prezzo di soprusi 
e peraecuzl.oni. La libertà si 
deve reclamare e difendere 
per gli spiriti che sanno u
sarla in modo degno di essa. 
Ma per la calda Ubalda 
io non mi sento di battermi 
con lo stesso impegno con 
cui mi batto per Mozhaev 
e Siniavski. Il ohe, in paro
le povere, vuoI dire questo: 
che la libertà di pensiero e 
di e.préssione è per me una 
religione, ma non un dog
ma. La sua sacraUtA non è 
IlII8Oluta, ma condizionata. 
Chi la riduce a bottega, ser
vendoaene solo per spaccia
re prodotti volgari e pura
mente commerciali, finisce 
per dare ragione al burocra· 
te della censura russa che 
ha bocciato Mozhaev, e per 
renderne inevitabile l'av
vento. Perèhé quel burocra
te, nel caso di Mozhaev, a
veva torto marcio; ma 11 
principio ch'egli enunciava 
(e cioè che la societA ha 11 
diritto di difendersi, e che 

se l'arte cerca d'inqulnarla, 
pegglo per es s a) secondo 
me non ~ da rifiutare a prio
ri. L'unica· cosa che si può 
dire è questa: che l'arte. 
quando è arte, non è mal 
inquinante: lo è quando non 
è arte_ 

A rendermi perplesso è 
però un'altra cosa. Vorrei 
sapere come mai I comuni
sti, ché in casa loro, cioè 
nei paesi in cui sono al p0-

tere, si mostrano cosl severi 
e puritani nei confronti di 
tutto ciò che può turbare il 

. costume della società e sbar
rano il pllll80 a sesso, ero
tismo, pornografia, eccetera; 
in casa altrui, e specIalmen
te in Italia, sono invece 
sempre in prima fila nella 
difesa di una libertà spinta 
fino alla licenza, all'indecen
za e all'oitraggio al pudore. 
Al fondo di questa strada. 
non c'è la libertà, ma la sua 
morte e la fine. 

lndro MomaneUi 

OGGI ILL\JIIT."TO 
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D se PL lr-ì e jJGI-sonalita -----' 
ATEI COrIE CREDENTI Durante la re::: 
.s CREDENTI Cm'lE ATEI cente campagna 

elettorale, in 
tribuna politica alla TV, un giorna= 
lista chiese al senatore Saragat co= 
me spiegava questa esplosione di viQ 
lenza nelle piazze, questo impressio 
nante susseguirsi di delitti non so';' 
lo politici, ma anche comuni. 

La risposta fu una sorpresa, qual= 
cosa che mai ci saremmo aspettati da 
un senatore Saragat che si dichiara 
apertamente non credente: per spiega 
re tale fenomeno, infatti, fece appf[ 
lo non tanto a cause di ordine socia 
le, educativo e politico (o almeno,
non solo a queste), bensì al peccato 
originale che mina all'interno l'uo= 
mo, il quale ha, tuttavia, la possi= 
bilità di neutralizzarlo, se lo vuo= 
leo 

Che mondo strano il nostro! Senti::: 
te credenti che parlano come se fos= 
sero atei ed atei che parlano come 
se fossero credenti; vedete credenti 
vergognarsi di manifestare pubblica= 
mente concetti attinti alla loro fe= 
de ed atei che non temono di ricorre 
re ad elementi della fede per spiega 
re certi fenomeni che altrimenti sa~ 
rebbero assurdi considerati solo con 
l'occhio del politico e del sociolo::: 
go. 

La violenza, pertanto, prima di es 
sere un fatto esterno all' uomo, pri~ 
oa di interessare il rapporto con il 
proprio simile, prima ancora di esse 
re un fatto sociale, è un atteggia:::
[ento interiore: in ciascuno di n o i 
affiora qualcosa di orribi= 
le e di misterioso insieme; il n o = 
s t r o io è intriso di un non so che 
di viscido e di lurido che si chiama 
superbia, avarizia, lussuria, i n v i 
dia ••• ; la nostra anima è contamina 
ta da un elemento estraneo, che le sI 
ètalmente avvinghiato da quasi sdoE 

piarla; per cui ciascuno di noi ,nel 
la sua interiorità, avverte una tre 
menda battaglia tra ciò cui è porta 
to ad essere dal suo io malato e cio 
che realmente vuole essere. 

AD UN BIVIO L'uomo allora si trova 
ad un bivio: o riesce 

ad essere violento contro le passio 
ni che travagliano il suo io e rea';' 
lizzerà la libertà interiore che è 
la prima e la base di tutte le Li '" 
ber t à o le lascerà esplodere i n 
tutta la loro virulenza divenendo 
così un violento contro gli altri m 
seno alla famiglia e alla societàm 
cui vive. 

Che l'uomo nasca naturalmente buo 
no è la favola di Rousseau e che, -
forse? è alla base di una pseudo e= 
ducazlone moderna che consiste nel::: 
l'assecondare gli istinti così come 
si manifestano. L'uomo, purtroppo, 
nasce già segnato, terribilmente 
vecchioj carico di inclinazioni per 
verse. ~a sua natura è già inquina';' 
ta. "Solo gli animali hanno il pri", 
vilegio di nascere con una norma na 
turale fissa, l'istinto, che perme! 
te loro di sussistere e di vivere. 
Il privilegio dell'uomo è l'eserci::: 
zio dell'intelligenza, dalla ragio~ 
ne che deve dominare, regolare l e 
tendenze oscure e contrarie di c u i 
è impastato Il • 

E questa non è una concezione peQ 
simistica dell'uomo, ma solo reali= 
stica; pessimistica sarebbe se n o n 
si riconoscesse all'uomo la capaci= 
tà di redimersi, di dominarsi, di 
vincere. E poi noi cristiani sappi~ 
ma che l'uomo è stato redento da Dio 
mediante il suo Figlio Gesù; e quiQ 
di non può non avere, se lo vuole, 
la possibilità di essere veramente 
uomo. 

Ora, stando così le cose, è nece~ 



saria un'inversione di marcia nell' 
educazione della gioventù e nella iQ!. 
postazione della convivenza politi= 
Go-sociale. 

AUTODISCIPLINA In campo educativo, 
infatti, si tende ad 

assecondare il giovane nella sua 
spontaneità animalesca. Quel che u= 
no. volta si chiamava pudore, senso 
della misura, ~radualità del sapere 
e dell'esperimentare,ora è liquida= 
to col termine dispregiativo di ini 
bizione; per cui, se c'è una norma 
di comportamento - secondo certa mo 
derna psicanalisi - è quella di non 
averne nessuna. Ed il risultato è 
sotto i nostri occhi, riprodotto e 
incoraggiato da una produzione cine 
matografica da postribolo o da ser~ 
raglio. 

Ecco perchè tutta lo. cura di cer= 
ti moderni pedagogisti sta nel libe 
rare dalle inibizioni l'uomo d'op;~ 
gi: da quelle sessuali a quelle psi 
Gologiche, da quelle familiari a -
quelle politiche. Inibizione è - per 
Gostoro - il comportamento sessuale 
secondo la morale naturale c crisUB 
no., inibizione è lo. sottomissione ~ 
l'autorità paterna e statale, inibI 
zione è lo. buona educazione nel par 
laro G nel comportamento col prossI 
ma. Onde e por cui l'uomo moderno -
per sembrare disinibito e libero de 
ve fare sfoggio della sua animalita 
senzn controlli e vantarsene; lo. don 
no. moderna disinibita e libera devo 
fare aperta professione di liberti= 
naggio sessuale di linguaggio e d i 
vita. 

Ripetiamo: è necessaria un'invor= 
sione di marcia. L'uomo dove libe= 
~arsi.dalle inibizioni se questef;li 
lmpedlscono uno. razionale mnnifesta 
ziane della suo. personalità, quando 
condizionano il suo comportamento ili 
assere ragionevole; ma qu['cndo l' ini 
'oizione equivale o. dominio secondo'
natura dei suoi istinti, allora l'i 
nibizione è segno di educazione, dI 
maturità, di equilibrio, di po.dro= 
nanza di se stesso. 

Queste coso bisogno. spiogarle a i 
giovani che non raramente confondo= 
no lo. libertà con lo. possibilità di 
fare ciò che loro piace. 

Liberi si è qucmdo si vuole e s i 
fa quello che è vero e giusto, quan 
do.si ?pe~a ?ocondo ro.gione e, pc; r 
n?l crlstlanl, secondo il Vnngelo. 
Blsogna spiogo.re ancora ai giovani 
che per essere uomini bisogna acqui 
sire una disciplino. interiore, vigI 
lare por m[mtonerla .;:; rafforzarla. 

Ammonisce Dictrich Bonhoeffor:"Se 
ço.rti 8.110. riccrcCl della libertà, im 
po.ra anzitutto lo. disciplinc-, ilei [;Cn 

3i o dell' anima. Casto sia lo spirI 
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te.c il corpo, sottomessi c obbedien 
ti nel cercare lo. meta assegnata.Nes 
suno penetra nel mistero della liber 
tà, se non con lo. disciplinali. -

ETERO DISCIPLINA ~ppure è impossibi= 
le raggiungere que= 

sta interiora disciplina se non si ClC 

cetta una disciplina esteriore, rico 
noscendo lo. legittimo. o giusta auto~ 
rità in seno alla famiglia, alla so= 
ciotà civile o allo. comunità occlesa 
lo. Non si tratta peraltro di un'ub~ 
bidienza servile o interessata, ma 
convinta, ragionevole, accettata co= 
me sopporto della nostra interiore 
fragilità, come sostegno al nostro 
retto e ordinato agire. 

E intanto assistiamo ad una siste= 
matica demolizione non solo dell'au= 
toritarismo e del paternalismo, ma un 
che dell' autorità como esigenza i m -;;;
p r e s c i n d i b i l e di qualsiasi co= 
munità, piccola o grande, civile o r~ 
ligioso., educo.tiva o politica. 

Gli educatori stessi (genitori, ig 
segno.nti, preti)~ infatuo.ti dell'an= 
gelismo rousseanJ .. ano, screditano l' a~ 
torità loro e quella degli altri di= 
vantando fautori di un'nutodiscipli= 
no. sonza un'adeguata eterodiscipli~ 
no.: il che è uno. utopia, dopo il pc~ 
cato originale! 

Antonio Gramsci (ci sia permesso ili 
cit~rQ uno dei po.dri dol comunismo i 
taliano) scrisse: "Disciplina è ren~ 
dorsi indipendenti e liberL L'acqua 
è o.cqua puro. e libera quo.ndo scorre 
fra le dU8 rive di un ruscello o di 
un fiume, non qUGlldo è spo.rsa caoti= 
camente sul suolo, o rarefatto. si li 
bora nell'atmosfera. Chi non seguo ~ 
no. disciplina politica è appunto ma= 
tcria 0.110 sto.to gassoso, o materia 
brutto.ta da elementi estro.noi,pertag 
to inutile e dannoso.. La disciplina 
politico. fa precipitare queste lordu 
re, e dà allo spirito il suo metallo 
migliore, alla vita uno scopo, senza 
del quale lo. vita non varrebbe la pe 
no. di esser vissuto.". -

~l chiaro che non ci sta a cuore la 
disciplirra politico. comunista che cre 
di::\mo incapace di formare vera.mente
l'uomo perchè non può daro un vero 
scopo alIce sua vita( mQ l'ideG mGlli= 
fest,l.ta do. Gramsci e profondamente 
vera: l'uomo vive da uomo se accetta. 
dello norme di convivenza, se ricono 

ce un'autorità, se è capace di inse 
l'ire il suo piccolo io, con umiltà ~ 
sincorità, in uno. comunità in cui t;h. 
tolo di onore deve essere non il di= 
ritto rivendicato o conquist reto (se 
fosse nec8ss~rio, o.nche questo), m a 
il dovere compiuto o 

r-a SONO Arr:;~r~; ...:a:t proposito di di= 
I DOVERI ri tti 8 eH doveri, ci 



sembra che si sta seguendo una stra= 
da molto pericolosn. 

Nello scorso socolo i grandi i qua 
li lottarono per l'indipendenza na~ 
n'llu o.vovano il buonsenso di po.rl:lre 
e di scrivere "Dei doveri dogli uomi 
ni" (esempio, Pellico e IVio.zzini). r,j'Q' 
oggi che educo.re (] governare sono di 
vJnuti esercitazioni di demagogia p~ 
dagogico. c politica si parla c si 
scrive solo di diritti e si è più P2 
polari e convincenti. Lo medesime Co 
stituzioni degli Stati moderni sono
degli elenchi di diritti infilzati V 
uno ditcro l'altro: diritto al lavo=: 
ro, alla scuola, all'assistenza sani 
tnria, allo. libertà di pensiero.,. B 
i doveri? Il dovere di lavoraro, di 
studiare, di assistere l 'ammalato ,di 
rispettare ll:lltrui opinione? •• Chi 
ne pnrla più? La conseguenza è ovvia 
8 le v:.;dinrno o 

Compiore, infatti, il proprio dovo 
re non è più di modo.: o. scuohe, in u! 
ficio, nello. fabbrica, nell'ammini=:
strazione ••• E siccome, 0.1 dira di 
So.rtre, lI un diritto non è che l'al= 
tro o.spetto del dovara", scaduto quo 
sto, noppure l'3.tro viene adeguo.ta=
monto riconosciuto e onest::unente con 
cosso. 

',~risto - leggete il V::mgelo - non 
parlò a nessuno di dir-i ttL Spiogò o. 
tutti i doveri che avevrmo, le rinun 
zio cui dovevano sobbnl'cnrsi per ser 
vire Dio o il prossimo. Gli apostolI 
c1.pirono; così fecero (] ins0gnarono: 
e tro.sformo.rono il mondo o Oggi anch0 
no~ cristinni'lbl?iQmo intr:1preso, nl 
l'lnterno a fuorl dolla Chiosa, l n 
strndo. dGl1e ri vendicazioni dci d.I = 
ritti, di tanti dir-itti. E sti'1.mo 
fucondo dai buchi nal1'acqua! 

Non sarebbe oro. di ritornaro al Van 
gelo, Qlla podae;ogia di Cristo, a l -
concotto cristiano della vi t,o c o m o 
s0rvizio che richiedo uno. rinunzin~ 
l'egoismo o un continuo esercizio di 
generosi tà? 
- E' uno. strada difficile, senzo. dub 
bio. Ma ~ l'unic'l degnQ dell'uomo. -

GERLANDO LENTINI 

/.\VE RE FIGLI El UN REATO 
???????????????????????????????????? 

UN NUOVO REA'j10 viene 9.d arricchire 
la lista dei peccati dell'uomo: i l 
reato di ~enerare un terzo figlionUn 

I 

progetto di legge del governo dello 
stato indiano del Punjab sancisce un 
anno di carcere ~;l, coloro che aggravo. 

! :10 la C;ià difficile situ3.zione ccono 
i oio3. dell' India. pormettondof3i il lus 

so di avero un terzo bo.mbino o L' uni-;:-
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co. paura è che gli Indio.ni non pren= 
dano troppo sul serio questa legge, 
vista l'esperienza di vent' nnni di 
controllo delle ndscite che ho. por= 
to.to l'Indio. o. mo.ntonere prnticamen 
te inal teraco il suo alto tasso di 
crescit3. demografica. 

Il e;iornale fiLE: j,OND;~fI d'al tra 
p"l-rte continua ad illustrare l'espe 
rienza dei pn8si nord-europei, dove 
si manifesta il pericolo inverso:in 
Germania e in Finlandia i decessi 
superano le nascite, mentro lo. pic=: 
cola Danimarca è minacciata di esUTI 
zione. La Francio. stessa, dopo aver 
liberalizzato lo. contro.ccezione G l' 
o.borto, è seriamente prooccupo.to. dal 
continuo diminuire dei francosi c 
tento. di lancio.ro uno. campagna a f~ 
vore del terzo figlio. Questi paesi 
poi sono meta di una continua immi=: 
graziono di gente del torzo mondo:e 
non è un'opera di carità da po.rtG 
dei governi, come talvolta si vuoI 
far credere, mo. uno. necessità di ffi2 
nodopera per lo.vori che i bianchi 
non vogliono più fo.rc. 

LA ::;'r1\.ìlìPA ITALIANA continua inve= 
ce la suo. ipformazione di parte,pr 2 
pon..;ndo nncora gli allLlI'mi della 
bombo. demografica, in modo strumen= 
t0.1e per portare o..vnnti 10 co.mpagno 
"civili" di 1ibcrG1izzeTo 1::1. c o n=-
traccezione e 1'3borto. I dati delr 
Isto.t, secondo cui l'Italia noi pro§. 
simi anni si troverà di fronto allo 
stesso probloma dci paGsi nord-uur2 
pei, cioè Un:.l prOGressiva dirrlinuzi2 
ne e itivGcchio.IDento d~llé1. popolazi2 
ne, passano sotto silvnzio. Bo.sti 
vedero l'o.rtico10 dal titolo "Quel= 
la rago.zzina dol 2005" (La Cìtampa J+ 
o.pril(1976), dovt; non si capisce 
se si sta fo.cGndo dell'ironia sui 
poveri oppuro se non si ha più spe=: 
rcl.l1Zo. noI futuro d011'um::l.l1ità, u n o. 
spero.nzo. che ronda pi~ vivace llim= 
pugno dal prcsonto, invece di abbo.Q. 
dono.rsi :1.11a pauré1. del fvturon Per", 
chè propI.'io di questo si tratto. n. n2 
stra riudizio: un'umanità che per 
po.urn. 'dei troppi di domani decide ili 
uccidere i presenti, Gneh" se trop= 
pi o.ncora non sono! 

IIIL CORRH':RE D:~LLA f~.ERAII (rìlOrcole 
dì 31 mo.rzo) hG pubblic,l.to un cdi tQ 
rialo dé1.1 titolo ormai f8.mili,l.ro I1 Lo. 
bombn. domogr9.fica ll , 0.1 quo.lc si de= 
ve riconoscDrG uno. corto. mo.ggior 0E 
~attività rispetto o. posi~ioni pre= 
6odontumentc sostenute dallo stesso 
giornale. 

.L' :J.rticolo tuttGvi~J è porv~:so cl Cl 

un senso di sfiducia nulle possibi= 
lità di risolvero il problema. Vi si 
TnrL,l di f;,iu~,tizi'l ncJg1i scambi c0,ill 



merciali tra ricchi e poveri, ma la 
si ritiene impossibile da raggiunge 
re e la connotazione razzista d e 1-
problema appare chiara. Troppi sono 
i poveri e i poveri del terzo m o n= 
do. Il tono dell' articolo è dato dal 
la citazione di una frase di M a 1;
t h u s: Ili :poveri si moltiplicano, 
che ne sara di noi?". 

QUESTO PERIODICO RILANCIO del ter 
rore demografico ripropone l'attua= 
lità delle tesi da noi sostenute: 
quello che non si vuole affrontare 
è la ristrutturazione dei rapporti 
economici mondiali? per paura di" per 
dere privilegi a cui ormai si è troE 
po abituati. Non si vuole affronta= 
re seriamente il problema dello svi 
luppo del terzo mondo, perchè fa co 
modo avere dei poveri da mantenere~ 
purchè non siano troppi. 

C'è inoltre la "crisi di esisten= 
za ll della nostra società, che porta 
a sentire sempre di più la vita co= 
me un peso e una nuova nascita come 
un rischio che non si vuoI più oor= 
rere. 

La nostra società sembra essere 
andata in pensione, con l'unica pre 
occupazione di mantenere alla meno 
peggio un ce~to tenore di vita fino 
alla morte. -

A Bucarest mons. Gagnon, capo del 
la delegazione della Santa Sede, ha 
affermato: "Non si tratto forse del 
fatto che il nostro mondo ha scelto 
un tipo di benessere che non è tut= 
ta la felicità, per un mondo dove i 
bambini si vedranno sommersi da u n 
mondo di adulti sempre più seri e 
calcolatori? Vorremmo che si pensas 
se ai giovani,stanChi di un certo I 
deale di sicurezza, desiderosi for~ 
se di qualcosa di migliore e sicura 
mente di qualcosa di diverso, pron~ 
ti ~ distruggere l'universo perri= 
farlo umano e gioioso ll • 
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OFFERTE PER IlLA VIA" DAL 26 MAGGIO 
AL 24 GIUGNO ------- ,~------------ + 

~ 5.000 - Cesare Palminteri (Ribe= 
ra), Francesco l'.Musso(TP) 

Vito Guaragna (lW) , Gaetana Vi 
tanza Nazzotta (Ribera), Anto= 
nio Fiaccabrino (AG). NN. 

~ 10.000 - Giuseppe Sortino (Sciac= 
ca), Suore Fran~oscane (Ri 
bera) -

~ 2.000 - Simone Scibùtta (Campo= 
bello)~ Leonardo Pipia (Ri 
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bera) , Carmelo Marrone (Ribera 
Biagio Alessi (AG) 

Z 1.000 - Amabile Giuseppe Bona~ede 
(Ribera), NN 

~ 3.000 - Filippo Ferlita (Ribera)~ 
Salvatore Schifano (Ribera) 
Agostino Bellini (AG) 

~ 20.000 - Figlie di o.Anna (Ospeda= 
le Civile - TP). 

PASQUALE PALUMBO 

La grande paura è passata. L'avnn= 
zata comunista c'è stata ed anche su 
periore al previsto. Fortunatamcnte
quella vecchia barcaccia (la DC) at= 
taccata da tutte le intemperie e d n. 
tutte le "correnti ll ha tenuto bene; 
anzi è addirittura risortn., grazieà 
ritrovato spirito originario (è elo= 
quente il no ai comunisti) e popola= 
rei e grazie soprattutto (su questo 
tutti gli osservatori politici sono 
perfettamente d'accordo) alla netta 
chiusura ai comunisti non solo p e r 
il tanto sbandierato ~da Berlinguer) 
"compromesso storico", ma anche p e r 
un governo di emergenza di cui fac~ 
no parte tutti i cosiddetti partiti 
dell' "arco costituzionale". 

Il rafforzamonto della DC è avvenu 
to sì grazie ai voti degli elettori
dei partiti laici (PRI, PSDI e PLI) , 
ma anche e soprattutto per l'acquisi 
ziono doi voti di tutti quei giovani 
che hanno votato per la libertà. 

In TV un giornalista straniero, ri 
spondendo al motcratore del TG 1 il
quale gli chiedeva il perchè della 
massiccia presenza dei giornalisti 
stranieri in Italia, ha detto: IISia= 
mo curiosi di vedere per In primavd 
ta nella storia un popolo che si con 
segna liberamente e con libereele~ 
ni in mano dei comunisti". 

A PROPO$ITO DEI CmmNISTI, risulta 
chiaro che si sono ra~forzati ultc: 
riormente, rispetto anche alle ammi= 
nistrative dello scorso anno, quando 
del successo comunista si parlava co 
me di una semplice protesta contro]ii 
DC; oggi bisogna dire che grazie an= 
che ai voti degli clettori socialisu 
si è talmente ingrossato da fare vc= 
~amonte paura. Se il PSI non si fos= 
se comportato como il discolo scola= 
retto che por colpa sua fa escludere 
anche i compagni, forse oggi avrebbe 
avuto un magGiore consenso elcttora= 
le assiome ai partiti minori. 

Intanto il vice sogr0tario di q u ~ 
sto pnrtito~ onof1osca, ha rassegnato 
le dimissioni per favoriro un chiari 



mento all'interno del partito. Ed ha 
ragione o Stando a come si sono c o m= 
portati i socialisti fino ad ora, Cl 
è da chiedersi se essi non·aspir~no 
solo ed esclusivamente al potere, 
chiunque sia l'alleato politico. Han 
no fatto amministrazioni sia con l ii 
DC che con il PCI; manca solo che si 
ùleino con il MSI e la frittata è 
fatta. 

Il loro ostinato volere i comuni= 
sti al governo, rischia di portarci 
ad altre elezioni politiche in breve 
tempo. 

Dai risultati emerge chiaramente 
che le sinistre unite non raggiungo= 
no la maggioranza in Parlamento; di 
unione fra la DC ed il PCI non se ne 
deve parlare nemmeno. Alla DC non re 
sta altro da fare quindi che aspetta 
re un ripens~ento socialista o por= 
tarci alle urne per sciogliere l'am_ 
letico dilemma della maggioranza so= 
lida e stabile che deve governare e 
della quale l'Italia in questo momen 
to ha tanto bisogno.· -

Cito a tal proposito quanto detto 
da un deputato del PSDI in TV la se= 
ra del 21 giugno: "Vorrei dire ai so 
cialisti di stare attenti a non ripe 
tere gli errori della recente legisa 
tura, perchè la DC, . ubriacata dal re 
cente successo~ potrebgo portarei ad 
altre elezioni • Sono parole scaturi 
te dalla rabbia per aver pagato cari 
i propri errori; ma! in definitiva, 
rivelano una profonda verità, so s i 
esclude l'ubriacatura. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CONTROPARERE 
LA COHUNITA' CATTOLICA ITALIANA de 

ve fare un mea culpa a pugno duro -
per un grosso peocato di omissione: 
per molti anni ha lasciato la gestio 
ne della sua rappresentanza ad intei 
lettuali in trasferta verso "i movi';; 
menti i quali, per loro intrinseca 
natura o per circostanze storiche,so 
no inconciliabili con la visione cri 
stiano. dell'uomo" (Nota della Confe= 
ronza Episcopale Italiana). Da anni 
questi cattolici in partibus autoge= 
stiscono il settore cuiturale della 
Chiesa che regolarmente contraddico= 
no. Non c'è Tavola rotonda nelle re= 
ti televisive dove non facciano l a 
parte dello scriba doctus per conto 
di terzi. Non c'e g10rnale laicista 
o marxista dove non predichino n e l 
ruolo di quaresimalisti. Sempre quel 
li, solo quelli. Sembra che in Itdi~ 
la comunità cattolica non abbia altn 
lumi da mettere sul moggio. Ora q u e 
sti cattolici di rappresentanza auto 
gestita sono passati di motu broprio 
a fare i missionari nelle 11S e comu 
niste ed è tutto un cla.more di c o =-
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s c i e n z e ferite, è tutto un fru= 
scio di vesti stracciate. Giusto da 
more, legittimi strappi. La botti=
~lia molotov del nostro silenzio ci 
e scoppiata tra le mani. Ma la comu 
nità cattolica italiana doveva bloa 
care il tradimento alla partenza on 
de non piangersi addosso al suo ar= 
rivo. 

I PARTITI I PARTITINI, I GRUPPU= 
SCOLI rifiutano la tessera ai soci 
o compagni che tagliano l'angolo i= 
deologico delle loro ortodossie e 
nessuno mena scandalo. Noi cattoli= 
ci attorno alla nostra ortodossia 
dovremmo essere cani muti. Non solo 
la parola "scomunica" è vitanda, ma 
anche il più timido tentativo d~ 
chiarimento: "Badate: quel signore 
con gli occhiali in veste di gesui= 
ta che fa il punto sul video, è sen 
z'altro un intellettuale con molte
valenze, un professionista della te 
matica, un tecnico della problomatI 
ca; ma non è un cattolico. Partito
per convertire! è stato convertito". 
Un discorsino di questo tipo ci con 
citerebbe contro le sentinelle d e I 
permissivismo in casa d'altri, ci 
procurerebbe le contromedaglie c o n 
l'effigie di Costantino o di Tamer= 
lano. Ma il cristiano conosce la se 
gnaletica che riporta alle catacom= 
be, non quella che porta al compro= 
messo. 

INSOM~~7 questo è il nostro confi 
teor: abb~amo lasciato che nostri -
giornali che erano passati con di= 
gnità tra le "veline" a comando mo= 
rissoro di equivoco che una parte 
della cultura cattolica scomparisse 
nel polverone delle compromissioni, 
che ruoli truffaldini fossero con= 
trabbandati nel silenzio, anche s e 
era un silenzio pieno di sofferenza. 
Candidati di richiamo nelle liste e 
lettorali per le quali un cattolico 
non può votare senza vender l'ani= 
ma, i nostri oro i del del compromcs 
so seguitano a proclamarsi cattoli~ 
ci in missione speciale; ma ora i l 
nostro silenzio si mette a urlare. 

Gesù non ha negato il diritto al= 
le scelte opzionali al suo ex apo= 
stolo Giuda, non gli ha vietato d i 
candidarsi nelle liste elettoralim 
Erode: però gli ha rifiutato i tem= 
pi lunghi al tradimento: "Quello che 
vuoi fare, fallo presto" (Gv 14,27). 

F.F. 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

DENARO ----------------------------
Il donaro è un passaporto u= 

niversale con cui si può andare da~ 
pertutto, meno che in cielo; ci puo 
procurare tutte le cose meno che lo. 
felicità. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! l 



SE QUALCHE SIONORA 
DICHIARA TRANQUILLAMENTE 
ALLA TV DI AVER ABORTITO 

NON VI IMPRESSIONATE 
N EL ;.eno della madre, fin dai pri

mi giorni del concepimento c'è 
~ià un essere nuovo e distinto dalla 
madre, una vita umana vera e in
tegra, come quella materna e pater
na. La madre ha dunque di fronte a 
. sé, anche se nascosto in sé, un altro 
individuo. una persona che ha dirit
ID a vivere come lei. Parlare solo 
<Iella donna, di quello che può o non 
può ~cegllere. è impostare male il 
problema. Il quale riguarda due es· 
,eri e non uno solo; due liberi •• due 
destini e non uno solo. PermeUUtl 
di aborllre. non ~ come permetter.: 
di togliere un dente o un calcolo 
renlÙe. che ~ soltanto una coca: è 
eliminare un altro. chI.! non Il unII 
cosa. ma è un individuI> e persona. 
La Iicel1Zà di aborllre è licenza di Uf;'o 

.:idere, 

• In scgulto alla propallanda, molti 
~he prima tlentlvano orrore per l'a
burto ora lo IOIlen,ono, I cristiani 
pertl. trauandoal di .Ila umana. non 
regulano la loro cOIelenza sull'opi
nione deall altri, ma lulla parola di 
Dio, che 5010 sa il valore di ogni 
~reatura. come I lJenitorl .anno Il 
valore del loro figli. Noi cristiani 
abbiamo imparato da Dio che OIni 
uomo merita infinito rispetto. Il no
dI'O è l'umanesimo di Dio. Non ab
biano paura I cristiani di sentirsi 
soli in questa battaglia. Erano esi
gua minoranza i cristiani agli inizi, 
quando tutto il mondo riteneva giu
sto ammazzare liberamente ali schia
vi. Ma i cristiani allora non diedero 
relta alla pubblica opinione, ma alla 
Parola di Dio ... 

• Nessuno può negare che la nasci
ta di un figlio possa a \lol1e rappre
sentare un dramma e che l'idea del
l'aborto possa allora venire in men
te come estremo rimedio. Sono i 
~osidetli casi pietosi. Rimane da ve
dere se 51 possa, per sfuuire ad un 
dramma proprio, eliminare un al
tro essere umano. E' dramma anche 
il figlio discolo. o il fratello delin· 
Quente, o il padre sclerotico. ma nes
iUDO pensa a liberare sé da quel pe
so, facendo fuori le persone. E se 
qualcuno lo fa è e rimane assassino. 

• Per uno stato civile oani vita UUla. 
na è un bene pubblico da protegge. 
re d·ufficio. senza aspettare la de
nuncia privata. Addirittura lo stato 
italiano assicura la protezione a 
certe piante. a certi uccelli ed a certi 
animali, come i lupi d'Abruzzu, ap
punto perché li considera un bene 
della comunità. PUÒ invece esso, lo 
Stato, considerare il feto proprietà 
privata della madre? concederle il 
diritto di disporne come crede, co
me fosse non madre, ma padrona, 
con diritto di vita e di morte come 
i padroni romani nei confro~ti dei 
loro schiavi? Tragica ironia! J)o. 

vremmo dire che il piccolo essere 
umano allo Stato interessa meno che 
una quercia o un lupo d'Abruzzo, 
per uccidere i quali incontrereste 
più guai che a speanere una vita 
umana In boccio? 

• Dicono: è ingiusto che i ricchi 
possano abortire nelle cliniche svit
zere ed i poveri no. E' come dire 
non è giusto che I fil/II del ricchi 
possano procurarsi drop a piad
menlO ed I poveri no. Dovranno al· 
lora le mutue passare drola aratul
la al fiati del lavoratori per mel· 
lerli alla pari? DI diritti del lenere 
i poveri non sanno che faraene: 
chiedono di ellSW'C uJUali nel bene 
e non nel vi:d. nel dlrlttu alla vita 
e non in quello di uccidere. 

• Se qualche signora dichiara tran
quillamente alla tv di avere abor· 
tlto. non vi Impressionate: la Cl./
scienza ha le sue rivincite. Quello 
che al momento dell'aborto sembra· 
va un lromo di carne da buttare 
via, ad un corto momento acquista 
un volto. diventa un • lui.: avreb
be dJtlCi anni adesso. o 1.5. vent'anni 
avrebbe: e come sarebbe? Ed cali 
di sua madre che direbbe? Faccia 
pure il parlamenlo la lene che cre
de: la leue fone pub 18chare la 
coscienza oggi, ma non la memoria 
domani. L'Innocenza statale ~ di 
breve durata. A nessuna donna per· 
tanto io auauro di buttarsi in simile 
avventura, fidando nell'autorizzazio
ne statale. Per la coscienza. per l'In
conscio. per il profondo lo, Quella li
cenza non serve. E il motivo ~ que
sto: nell'aborlo non c'cntravl appe
na tu. dOMa. e lo Stato. ma tu e 
tuo fiallo; lo Stato tu lo dimentichi 
presto e lui altrettanto; Il figlio no: 
cacciato dal ventre ti si annida nel
l'anima per sempre. E' come una fio. 
cina che ti Insegue ovunque. Senza 
dire, che Dio c'è. e nessuno può 
Impedirali di far sentire la sua vo
ce a difesa di Abele. dell'iMocente, 
come e quando vuole. 

MoM_ Tonln!. Vucoyo di "-

IL « PERFEZIONISMO ~ NELLA CHIESA. 7. 

In una stia omeMa H Patriarca cl! 
VENEZIA ha cosI illustrato e dntuzzato 
l'obiellionc di coloro che pretendono di 
trovare tutto perfeHo nella Chiesa (dr. 
bollettino locale, luglio-agosto 1975; pa· 
gina 345). 

« Vogliamo una Chiesa più credibile, 
dicono. E hanno ragi<me, ma è infantile 
illusione credere che, una volta fatta 
oredibHissima, la Chiesa sarà accettata 
da tut,ti. Chi più oredibile di Cristo?, 
ma l'hanno crocifisso. È destino che la 
Chiesa sia, come C1'i~to, segno di con
traddizione. r ... ] 

La Chiesa - si d.ice ancora - ha in 
s~ stessa la forza intima per espander
SI: ·Ie oStru~tu~~, ~ui .essa si appoggia, 
sono un dl plU mutlle •. che la .incep
pano, llCanda~llZandQ Sii uomlnlj IIbe. 
ratela dalle strutture, laMlatela sola 
con lo Spi,rito e con Il Vangelo c ve· 
~relel Che d siano strutture 'supero 
Hue o sorpassate da togl,lere. è vero: 
non tO(lC8. ~I)rò. a chiunque sentenzia
re. a lume di nl\so: togliete questo. to. 
gb.ltequcllol [., ,] 
. La «;:hiestl slll equidistante da lutti 
l PII~tltl. Sentèndomelo -dire da dritta 
e da. manca, mi !!Ono augurato \')iù vol
te di essere vcs>covo In Inghilterta o 
negM SIa ti. lInltl, Lì l partiti. di solito, 
slelidono I loro programmi senza me
s<:ola~v1. matel'iaIlRmo. Iltelsmo o lotta 
alla Chwsa; 1\ .t vescovi non si sogna . 
no di dar direttive In tempo di eleZlo. 
DI: e!>si stessi votllno chi per un parlli.to. 
chi ·per I·altro. Disgraziatamente sono 
vescovo ,in ItaMa, dove akuni partJtl 
- d.t IIlnlstra e di de~tra ~ a materia 
civile - amministrativo - politica . buona 
mescolan,? (pur cercando di nasconder
In In perIOdo el~ttorale) materia anti
rllllglo~a catt.!va. Noti è coll'la mia se 
per assolvere al mio doverè di Pllsto~' 
ai cattoUd che chiedono direttive devo 
dichlarMe: 1I0n vi è ledto dI dllt'è a.p. 
poggio a chi si propone di fare H mille, 
La COSII non è sempiJce: lo RU' cl 1I0no 
oinfnlti uomini molto migliori' del pro
gramma çattivo del partito cui ade
rlscon!): Vlcèvcrsa ci sono nll~1 uomini 
ffi,;,lto Pt1lot/.1iori del programmI!! buO'l1o 
dlll ·rI8pc:tblvl partill. B poi quello che 
il?, con la Chle!!>:!, chiamo male (divor
ZIO, Ilborlo Ilberlllllzzatò), per altri. spes
so q·n buona fede. non è male. [ ... 1 

La 18110.8 Il fa 
eom8 di. U pet 
Entro Il 12 aprile, termineranno 

I. conlultaalonl Iull. nUovà II"" 
gl Ipprovatl dali. Giunte reglon. 
le pllmonte.. (pel-psl) .ugll "In. 
terventl Polr favorlrl 1· ... roIIIO al· 
lo 8tudlo', cloll gli aiuti (trasporti, 
IIbrl,lUl8ldl ecc ... ) fomiti Igli stu· 
denti delle 80uole diII 'obbligo l, 
In minor misura, a quelli delle su
periorI. 

La bozza precisa, ad esempio, che 
• 80no indirizzati alle Icuole mlter· 
ne statali o degli enti locali, e pos
sono essere e,teSi a queUe prlvate,
alla condizione, garantite da appo
site convenzioni, che offrano Plrltà 
di trattamento e di Insegnamento 
con que.t'ultlmo -. In un foglio 
esplicatiVO 81 va plCi In là: gli In
terventi I favore delle .ouole pri
vate saranno ammu.1 Ialo per le 
• aree non .ncora lervlte da quelle 
pubbliche -. 

Tutto ciò viola COltltuzlonè e leg
gi Ilatall sull'asalatenza .colastici. 
I cattolici hlnno reagito. Il 21 mlr
zo è stato distribuito un volantino 
di proteata In tutto Il Plemone. DI
ce l. prof. Maria ROla Campolon
ghl, conllgllere comunale dc di To. 
rlno: • CUtlte .ono le prime avvi
.aglie di come Il pcl Intende Im
porre la prOJ)l'la cultura. C'è un par
tlcollre ace.nlmento contro le ICUo. 
le cattoliche, ed è chiaro l'orienta
mento a privilegiare fa $Cuoia co. 
munale. controllata dalle sinistre, 
anche nel confronti di quella sta
tale •. C'è di plCi: saranno proprio i 
Comuni "rossi" a stabilire sa 1'10-
segnamento svolto nelle scuole prl· 
vate è "adeguato". Oualcuno di re
cente ha detto che il pcl piemonte
se è ancora fermo a Stalin. Proba
bilmente è vero. 



Un foro nelle tenebre 

IL--l ---
Benedetta 
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BENEOEITA BIANCHI PORRO: 
nacque a Dov.dolo (Forli) 1'8-8-1936_ 
Nel '51 Bi trufert I Sirmione_ Si 
manifestarono in questo periodo i 
primi sintomi (sotditè e atrofia .lle 
pmbe) di un arave morbo. A 17 
aMi s'is<:ri..., alla farolti di Medici
na. presso l'Universiti di Millno. 
Ebbe inizio ol1ora il IUO più duro 
calvario. Lunahe desell%e in clini
che. consulti. interventi chiruraici, 
sofferenze. menomlZioni, umiliazioni 
non valsero I farla deai.tere dal suo 
SOlno di diyentare medico_ 

ci mezzi di comunicazione col mondo 
erano un iii di voce e II sensibilitl 
in una mano. aura.etlO la quale I. 
venivano fatti percepire sul COlPO 
e !\lI .oko seani convenzionali. 

Inesorabilmente assediata dalla 
.,ave malatm, tralasciò l'Unlversi
tì .U·ultimo esame. Sorda. totalmen
te ~~iDa!O, priv. di o",i facoltà 
senslllva, divenne, in ~ito .U'ul .. 
ti ma intervento anche cieca. Gli uni-

Benedetto ha dato sublime te.ti
monianza del Cristo sofferente e del 
Cristo riaorto: aocefi ... ha cantato 
le meravisIie della viti. ha dimenti
cato se .te .. a per sii altri, h. folto 
fiorire il IUO deserto di preziose ami
cizie, ha .ioruto il dolore come mi
lrero d'amore e fonte di _ia. A 
tutti ha donlto II .peranza. La sua 
fede ha operato pradi,!. La !\li •• i
.tenza terrenI ai chiuse il 23-1-64, a 
Sirmione. 

DALL'EPISTOLARIO DI BENEDETTA 

r Sirmione mallKiJ 19631 

Cara Anna, 
VlI>:i. mollo della I... _tolin. • 

•• 1 1140 ricordo. Anch'io "on mi so
'0 sco,d4I11 Ji I. e li "",lio .. m
pre tanlo be"e_ lo pm lonO mollo 
cambial4. Ora con lIIt c' j Dio • 
sto b..... Co",e sto ""e' «Voi ",1 
'vtle lel"oI. col IlIOCo JeI Voslro 
./Ifl1rt " dicI fin. ,".bim . .1o flijlo 
in· .. n attela J;/~,;zioro, .. COlI ,. 
luce JeIIa " ... ,pier". Del ... slo pre
,to ",o"er. hl Clltllpaflll • Lui, lifllll
m,nt" ci Hr1'# incontro. 

Noi I;'mo '" c I""".. cbe S/Jffll 
solto'" ".w, percbi • tI III. Il rose 
,tanno aDrll mollO .1l4rt, e _ilO 
dove· """no ."darl:: lUI IMo", IIJ
.. ,liato d4 ti... u/lien%. che 110" è 
t.bollN ~c. ,_ , 

E se i/l qll~lclN .Iti",o ",; .. "Io 
ti",oro"" io dico coi discepoli: «Re
~II con _, Sj:no.-., percbl si i. 
lerlll._ 

Nei mi.i j""o"tri col Si,,,o.-. ti 
Ncorllo, e in ,.,.,icoI;n I... m_",., 
che mi ; lanlo c._ 

SOllO CÌlCII, S0N4, qrusi 1IIIIt. per
cbl • /Gi" mi Imo "pirr, ",. io 
diro COlO S. GioHJr"i •• 1 V ""lo. 
« In pri""ipio tr. '" Lt«e • • hl Lt«e 
.,. '" .. il. dea/i 140",;";. Risplelld. 
/1'tI le tenem, _ le ten.br. "011 

l'banno ri"."I1I1'_ [ ... ] 

* • * 
[Estate 1963] 

Mia cara Francl, 
so cbe iII qu.sli ,iorni s.i ",0110 

O/XUpalll con lo sludlo. Ii scril'O p.,
cbl IO che non puo; fII'" al, ... Il.III0. 
T; scrivo l'erebi ho il CfJort l ""corQ 
;11 enti ;st4lfti, pieno di ."ne t di 
,,,,amu. 

A fJOlt, 1IIi ,itTOf}(J I/ui, d.""n/Ì " 
LMi, fnmll. con k IIUIIJ; vuote. $m, 
fil possed.,. Il.p,,,,,, Il bricioli. Sto 
«rc.ndo di uscire d. un ,er/odo lan
IO, i",m.",o"'tnte dil/cil._ A ._ol~e 

solm heJtiltl",elll., vo".i cbe ,~n/S
It; • IIOI/e 40lIl",",0 di solri" Il''_ 
COI'tl di pill.· 

Mi I«cio rlleuere Il lua liti ..... 
SOllO i" ",Ii istanti ShctJ~It/'tllII, 1111- . 

%II 10"'&110, co",e i" ",.. ICttU trll
"11.r"" Il,... .ppou,io, . .. ,.".0 e 
"",,- ri.lcmdo pfll • s.li,... 

Eppul'tl lo fIOvio_ Mi smto sola, 
lA chi.",o q_i .,it.,., e n.l'" ",/11 

t::::tal':_ntMi r""to,,fI':~/t l ~o,~f~~':, 
tulli u,uali. Br"""olo "eI buio, • bo 
III luc. dentro, I/on posso -cbe bal
bell.re ed bo infinite cose, dolciSti
m., tU cOlllllllic.,e CDII Ltli. Mi do
-",."do spavenlatll co",'. leffibil •• v.
,. solo pat41. di perdere Dio. E que
sto mi • flCCaduto, solo la paura. 
Ho indllillto dielro, ",1 passato, IIon 
bo 1rot14l0 , .. <'IIIi ",orlali. AI/or., 
ad"lio, IId4VO, j tornato il _ella: 
l. pace, '" boll"'ci •. 

D~nl,o di ",t, ho sentito ancor4 
'" voce tlel Pa .... Assetllt. sono co,
SO a fu",i cOll/ort.re. E,. Lui. L'bo 
rinnlilo! L'ho nll'OVIIIO, Fra1lci, che 
solli"",,! COli Lui ",i .. 1110 di poler 
CIItIIII';lIt1re 1011'."0, in CllfJO .1 ma,,· 
do. se Lui 1'0"'. lo n"" vovio p.u
Sti 1Ion desidero tOltei bo NtrtJU/110 
/1 Si,lIor., bo ,iselltilo ia sua l'Oce, 
.d • stato dolcissi",o il colloquio, 
rosi soav •. 

MII or., F",nci, in "wrlo IIJ.,,'t 
",i PIIf't si faccia di IIUOVO scu'o, .d 
io nOli uo,lio. Coi disce,oll, ./10"', 
di,~: «Resta CDII ",., ... st. con m., 
Sigllore, perchl si fa lera!.. NOI/ 
posso più 'im.n.... qui sol.. E ",i 
';ICOP10 anco,. cosl POVUII, cod 
VUOi. da nOli Il ... , ni.nl' 11111'0 d. do
n.rGli ch. il ",io sile,,"'o. E laccio. 
f/U4Ji lossi sola in ",euo ti; u;ve",; 
r non upess; piN ne",," aire: «PII
d,e noslro, lu che sei ne; deli, 4scoI
laml •. [ ... ] 

Benedetta 

* * * 

(Sirmione, 19631 

Cara Franel, 
o"i, dopo .ver I.tto la tua I.tt.

fil, mi sono l,ov4l11 4blNZ,.Junlllll sul· 
le spoll. di Crislo. Av.w limare. 
pri",tl, di f.rlo: er. il timor< del/. 
croce. Poi ",i lana ,icordilla del/C" 
parole: • la "'OCe I se;'no di Dio 
nell'uomo... Allor" ogni timort sj 
è dissipllln CO"" l1t!bbilz 11/ sol(", ~ 
",i sono senlilll con Lui in una cella 
·chiuS4 I1Itl i" clIJn",ino verso "" por
to dove '" PIle' è sic",a .d elcrnll. 
, Dove sono, orli, le incn-Ieut'. e i 
ti",ori, di alt:u". ~,. palSd/.? E mi 
SOllO sciolta in 1~II.f"et%., ,ercbl u.; 
",1 J~"ellil ",r "'."0. Ecco: <il ",11., 
patlr,,%. e n./I'atteso, POlmJtrele I. 
.";/lfe.uQJ/U »' (Luca 21, 19). 

B ",i sono della: ora che ,;.mo 
in c<mIU"icllz;onr C'o,. "li attr; tutli, 
dobbi"",o ascoltull e dim'lIlicllrci. 
E se 'tINi per Il''· ;stllltt~ 11111'11, .li
Ni s~"u "n-aoa"": «Ho /HII«- *. 
t Dio li forlilicheril. 

Ed or. Il.1 salututi, li ripeto che 
bo blso,ow, per viv.,., di s."lire 
clN Dio flip. in ",e. 

Ti sono sorell. in C,isto. 
Benedetta 

* * * 
[Sinnione, 16 ottobre 1963] 

Cara Maria Grazia, 
spero lu stia bene, di ",Iule, m. 

so,rllttutto di s,irito [ ... l. 
D~I mio lclto vi seJUo tutti, io 

cosi inoperosa, e vi len,o vicino al 
CUOrt, 10110 le colt,i, meni" voi 
CII"'",inot. col tem,o. 

... Muia G,,,,,ill, c"",,,,i,,,,: dif.ndi
li d.1 ",.1., d411. deboUzze; IIon 
,'"INU,I/JO ; buoni con l, m,n; in 
IIUCII, lIon do",.ndi_od il ,.rché 
di tante cose. Se noi leUÌtlmo sol~ 
t';110~ se no; IImmiriamo soltanto, se 
ci JtmllitmfO, allo,,, noi sÙlmo 1010 
tUi cu,iosi • no" d.,1i assewi di 
Dio. Ricordi l'episodio dell4 I.",pe
Si. sul la,o? Quando eli APOSloli 
.,.110 I",paurili d41l11 lu,ia ... «. co
_ndò ai ... lIli • ai ",.,.; • ,i f.ce 
unII gnn jJ4Ce! •• 

V omi tanlo ,oler euere ulil. .n
cbe ti te, ",ill caril Mar;;, GrtUi./ 1114 

sono povera, coli poveramente inOPe
rosa e mi (lcelide di trovar",; Il lIolu 
Il le,ra, stilla flia, sotto il "SO di 

""a m.ce pisdlll~. Àll",~ lA ll!i4f110 
con .illo ... , ,i Suoi. ,iedi, e Lili IDI. 
'.IImll.",1 l" tx>1#t'e. hl I.sla sul 
Suo V~",bo. Capisci, M.,i. GNziaì 
C()nostl tu lo ,u,lcea4 di questI 
istanti? Scrivimi, o meglio vieni pre
sto. Saluillmi l'AngeltJ e non àimen· 
licue q".sla frase: • Prendi '" /"" 
croce t u&llimi! Non cercare di spie
"". il percht. Lzscia il Iuo criterio, 
«cetla il mio ... 

Cillo, buon IRvoro, arrivederci. 
Benedetta 

* * * 
f Sirmione. 19631 

Caro Natallno, 
i/l Epoca è slata ,iportala una lu. 

lettera. Attrdverso le mImi, la 11111111-
mtl me l'ha lellil. Sono IMaa e cie
C., perciò le cose, per 1IIe> diventa· 
no abbasla"ZII difficoltose . 

.AJu;b',o come le, ho "entisei II1Il1i, 
• SO"O illl.,,,,11 d. te",po. U" mo,
bo mi bt. .lrofiuIIIII, qua"do stavo 
pu coro"","e ; miei lunahi 4nn; ai 
sludio: ero "'urtllnd" in ",.die/n. " 
Mi/lino. Accusavo d4 lempo una so,
dilà cb. i· ",.dici stessi no" ",.d.va-
1f0, fllfiniVo. Ed io "nddVO avtmti 
cosl non credUla e tuffata nei miei 
sludi che limavo dispe,alamenle. Ave
vo dici4Hetle anni qUilndo ero già 
;scritl. IlWUnioers;ttÌ. 

Pai il ,nt~le mi ha completamente 
""est.tI quando avevo qUdS; urmi
"~lo lo studio: lftJ all'lIltimo efllme. 
E I. ",ia quasi "'Urtll ",i è se""ita 

solo ,er di'iJ'0slicar~ ",. sJm"j~i 
chi .nc",,, (fino· dllo,.r"~stil1lt) 'vev. 
capito di clN si IMt.ss •. 
_ Ù'M'. ".1,..,.",";- f." I:od •• o anrora 
ùn. v'ìSlo; or. è noli •. Per{) nel mio 
caltJtlt'io non sono diJJnTlIla. lo so 
che i" fondo .1111 vita, Gesù mi 
"spett •. 

P,ima nell. poIl,o,,", or. nel letto, 
clN j '" mia di",or., bo trovalo una 
sapienza più v.nd. di q""l'" d.gli 
110m;";. 110 trONto che Dio esiste 
ed è IImOte, lede/la, gioill, certet.za~ 
/ino tlll.. confum~io"e dei secoli. 

Fro poco io non Sllr{) ,iù che un 
nome; ma il mio spirilo vivrà, qui 
fra i ",i.i, f'lI cbi solfr., e non avrò 
t/eppl/re io sofferto invano. 

E 114. NIII.lino, non seni irti solo. 
Mai. Procedi se,.n.menl< lungo il 
ellmmino nel tempo e ricever;'; luce, 
• .,i,il: '" strad. sull. qual. esiste 
tJerlfmtllJt Id giustizi"J che non è 
quell. det,Ji uomini, m. '" giUSlizi. 
che Dio solo p"ò due. 

Le mie aiorn41e nOli sono facili; 
SOIlO dul'll, ",. dolci, percbé GcsJ. 
, COlI me, col mio /Hl/ire, l! mi dà 
SOll.iI4 ".11. 101i1udi... e luce nel 
huio. Lui ",i sorride e accell' I. mi • 
COOpnc;o"e con Lui. 

Ci.o, N.tolillo. la "ila è b,,,,., 
passa velocemente. T Mito è una bre
.isrima passer.lllI, pericolos. per chi 
vuoI. ,fr.natame"le ,od..... ma si
CUTil ptr chi coopera con Lui per 
r.i"".~ iII P6Iria. 

Ti IIbbrl1lXio. Tu. lortll. iII CriSIO, 
Benedetta 
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NON SO se qualche volta avete cer= 
ce.to nel vocabolario la parola "va = 
c a n z ali. A me è accaduto di farlo 
quand'ero ancora alla scuola media, 
allorchè il professore ci incitava a 
cono sere il significato di tutte l e 
parole, anche le più comuni. Ebbene, 
cercai anche la parola "vacanza"; pe 
raltro si avvicinavano quelle natalI 
zie e mi s~mbrava urgente conoscerne 
il contenuto. 

Confesso che mi attendevo chissà 
quale bella e fantastica definizio= 
ne; invece scopersi che "vacanza"si 
gnifica (vocabolario Palazzi) "1 'es 
sere vacante Il , cioè a dire u n a e:; 
s p r o s s i o n e spressionEL la quale 
suonava offesa. Dire, infatti, a un 
compagno I1 sei vacante" era come dir= 
gli: "sei cretino Il , o giù di lì. 

NON POTEVO darmi pace. Lessi allo= 
ra tutto quanto riguardava la parola 
"vacanza" ,sino a quando arrivai a l 
punto in cui si diceva che "l'essere 
vacante ll era in funzione "della r i = 
c r e a z i o n e ". Non mi restava c h e 
cercare quest'altra parola per veni= 
re a conoscenza dello scopo di q u e= 
sto misterioso "essere vacante". 

E così feci. Mi attendeva, tutta= 
via, ancora una delusione. Ricreazio 
ne, per me, era da identificare c o I 
pallone, la partita a carte nelle se 
rate invernali del periodo natali= -
zio, il mare nell'estate

i 
la gitajin 

vece il vocabolario, nel a sua g l a~ 
c i a l i t à lessicale, diceva che "r i 
creazione" vuoI dire IIcreare di nuo~ 
vo, riprendere le energie che si so= 
no esaurite faticandoli. La cosa n o n 
mi entusiasmava tanto; comunque do= 
vetti arrendermi a questo signif~"ca::;: 
to un po' freddo: d'altronde, lo di= 
ceva il Vocabolario! 

p~U' TAR~I, andando avanti negli 
mn1, ho r1pensato a questa defini~ 
ne e l'ho trovata giusta. L'uomo in 
fatti, non può non essere cho'atti=
VOj può solo cambiare attività,alter 
nare un'occupazione ad un'altra, di~ 
videre il suo tempo tra lavoro o ri= 
creazione (ossia un altro genere d i 
lavoro) • 

___ (OM~ 
_II D~V~ PVLIR~ 

IL I~I((WI~Q~ 
"L'essere vacante", quindi, non è 

fine a se stesso. La sospensione dei 
lavoro non avrebbe senso se non fos= 
se seguita da un.' atti vi tà ricreati= 
va per operare in sè "una n u () va 
creazione", per determinare n e Il a 
propria persona una ripresa di ene~ 
gie. 

MA quali "energie"? 
E qui entriamo nel vivo della que 

stione. Ed è necessario un sereno,o 
biettivo esame di coscienza onde -
non meritare il terribile richiamo 
di Dante: "Uomini siate e non peco= 
re matte;/ fatti non foste a viver 
come bruti~/ma per seguir virtute e 
conoscenza 

Ho l'impressione che le vacanze 
(sia quelle brevi nel corso dell'~ 
no, sia quelle più lunghe dell'est~ 
te~ hanno il solo scopo, mediante 
cio che chiamiamo divertimento, d i 
distrarci: dal lavoro, dallo studio, 
dalle normali occupazioni, perfino 
(ed è il colmo) da Dio e dalla sua 
Legge. E certi divertimenti sono 02 
sì fisicamente pesanti ed intellet= 
tualmente sribranti da fare esclama 
re ad un mio amico di ritorno dalle 
ferie: "Dopo tanti giorni di vacan= 
ze, ci vorrebbe qualche giorno di r! 
poso!". E non era una battuta umor,! 
stica, poichè è innegabile che cer= 
te nostre vacanze non ricreano nien 
te; servono solo a massacrare il cOE 
po, l'intelletto e lo spirito. 

EBBENE, bisogna reagire a questa 
falsa concezione delle vacanze c u i 



è facile conformarsi ••• perchè tutti 
fanno così! 

Che vale ripulire per bene il cor= 
po nel mare 7 se poi a ciò non corri= 
sponde una ~nteriore purezza, magari 
riacquistata? 

Ad un più lungo riposo fisico, nl= 
la cura del sole e dell'aria balsami 
ca delle nostre s~iagge deve corri=
spondere una i n t e r i o r e r i c re!:! 
z i o n e dello spirito. 

Abbiamo più tempo per pregare, per 
leggere buoni libri, per leggere e m~ 
ditare la Parola del Signore, per 
contemplare le meraviglie che Egli ha 
profuso in noi e attorno a noi: per= 
chè non lo facciamo? 

ANCHE il nostro corpo è una meravi 
glia di Dio: se sono belli i fiori,
quanto più belli e meravigliosi sono 
i nostri corpi! 

I corpi delle nostre ragazze e dei 
nostri ragazzi (così nbbondantemente 
esposti al sole delle nostre spiagg~ 
sono come dei fiori stupendi 1 che gri 
dano lode al Signore che li ha crea~ 
ti. 

Che se, per noi cristiani, è dosi= 
derabile che ci sia meno avu.rizia nel 
calcolo dei centimetr~ quadrati d i 
stoffa che devono ricoprirli, è pere 
chè siamo fin troppo rispettosi d i 
tanto dono di Dio e vorremmo premurir 
ci da ogni desiderio meno che delica 
to verso ciò che di santo e prezioso 
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li a sepolcri imbiancati, che dal di 
fuori appaiono splendidi, mentre al 
l'interno sono pieni di ossa di mor 
ti e di ogni putridume. Così anche
voi all'esterno appari te giusti agli 
uomini, all'interno, invece, siete 
pieni di ipocrisia e di iniquità ll 

(Mt 23,25-28). 

CHE linguaggio quello di Gesù! La 
sua Parola è l'unica alla quale non 
si può sfuggire; essa, al dire del= 
l'apostolo Paolo, è come una spada 
affilata e a doppio ta~lio che pen~ 
tra sino al midollo delle ossa. La= 
sciamola penetrare nella nostra co= 
scienza: lo. sconvolgerà, lo. cambie= 
rà, le darà pace! 

GERLANDO LZNTINI 

1111/1//1/1/1/1///////1111111//11// 

grazie, amicif ___ ~ _____ OFFERTE PER 

"LA VIA" DAL 25 GIUGNO AL 23 LU= 
GLIO + -------------------------

1.000 - Giuseppe Zagarrì (Ag) 
5.000 - Calogero Gnllero.no (Ag), 

Lina Di Lucia (Ribera), D. 
Onofrio Verde (Ribera), Ger1au 
do Pecoraro (Favara), prof.Fa= 
rina (Ribera) 

il Signore ha fatto. Proprio Lui, il 
Signore, ci ordina di guardare ," solo 
con semplicità e purezza, e di non a~ S, 
propriarci, neppure col pensier0 7 d~ un corpo che non ci appartiene;d~ce, 
infatti: liSe tu guardi una donna (o 

2.000 - Enzo Vinci (Calamonaci), 
Nicolò Salemi (P.Empedocl~ 

Sorelle Vita (Favara) 
4.000 - Pasqunle Barone (Villa= 

frnnca) 
3.000 - Salvatore Schil1.nci (Ri= 

bera), Tommaso Riggio (Ri= 
bera.) , Giuseppe C().ste~.lano un uomo) con cattivo desiderio, hai 

già commesso adulterio in cuor tuo. 
Che se il tuo occhio ti è di scanda= 
lOt cavalo e gettalo via da t~; poi= 
che è meglio per te che un tuo m e m= 
bro Ilerisca, piuttosto che tutto i l 
tuo corpo sia gettato nella geenna fl 

(Mt 5,28-29). 

LA NOSTRA è lo. religione della pu= 
lizia interiore. 

Se avete pulito per bene il vostro 
corpo, se vi mostrate galanti con que 
sto e con quella~ ma non badate a con 
trollare gli ist~nti e i sentimenti
interiori, ossia a pulirvi interiore 
mento, siete degli ipocriti. E q u e= 
sto non lo dico io, ma il Signore 
Gesù, quando ammonisce: Il Guai a voi, 
scribi e farisei ipocriti, che puli= 
te l'esterno del bicchiere e della 
scodella, mentre all' interno sono pLe 
ni di rapina e sfrenntezza. l!'ariseo 
cieco, pulisci prima l' i n t G r n o 
del bicchiere, affinchè anche il suo 
esterno diventi pulito! Guai a voi, 
scribi e farisei, perchè siete simi; 

f:, 10.000 - NN. 

/1/1////////111/11/1/11//11/11//1// 

CANZONE ---------------------------
Un editore di musica ad u n 

altro: "Non ho mai sentito dei ver= 
si tanto tristi, un sontimentalismo 
tnnto melenso? una melodia tan~o m2 
notona. Vedra~ che successo avra qu~ 
stà canzone!". 

COSCIENZA -------------------------
"La coscienza II spiegò u n 

Pellerossa "è un triangolo che h o 
nel cuore e che sta fermo quando s2 
no buono, ma si muove qUèmdo sono 
cattivo e allora gli angolt mi fan=
no male. Se però continuo a essere 
cattivo t gli an~oli si smussano e 
non mi l'anno piu male". 

DELINQUENZA ----------------.------
La delinquenzQ minorile 

è il risultato di educare; i figli se,!! 
za cominciare dal fondo. cdoi c:alzon~. 



LA CENSURA 
DELLA ~CASSETTA'~ 

ALL 'ULTI!'1A sezione - cinema della Bien 
naIe di Venezia, uno dei convegni -

più affollati è stato quello che ave= 
va per tema "Meccanismi dell'emargina 
zione". Per emarginazione? in questo
caso, si intende l'ostrac~smo decret~ 
to dai distributori - importatori ita= 
liani a quei film ritenuti "non c o m= 
merciali" e quindi con scarse "chan= 
cesII di guadagno. Una delle tante for 
me di censura in cui puq incappare i! 
cinema, dunque, non meno grave e, al= 
meno nel nostro Paese, ~en più massic 
eia di quella amministrativa (da n o I 
non esistono forme di censura ideolo= 
gica, ogni produttore fa il ~ilm c h e 
vuole e sUll'argomepto che preferi= 
ace) esercitata in base alla legge la 
quale la disciplina (e che sarebbe 0= 
ra di rivedere). Una censura nei con= 
fronti della quale non si possono ne~ 
pure additare i responsabili all'opi= 
nione pubblica. 

E INFATTI, in un caso del genre, la 
protesta ha il sapore di quelle "d e = 
nunce contro ignoti" che lasciano i l 
tempo che trovano. Contro chi prender 
sela se, tanto per fare un esempio, I 
tre splendidi film di John Cassavetes 
presentati a Venezia non arrivéranno 
in Italia? Contro i distributori i n 
blocco? Suvvia, cerchiamo di essere 
seri, como ammoniva Garibaldi alla fol 
la che nell'enfasi della raggiunta in 
dipendenza dimenticava di tenere un -
contegno più adeguato alla solennità 
della circostanza. 

Una censura, comunque, che esiste e 
che miete le sue vittime. Lo documen= 
ta un libro bianco ch~ il Sindacato 
nazionale critici cinematografici ita 
liani ha presentato como testimonian~ 
za al convegno veneziano. Il libro si 
intitola "La censura del mercato" CE= 
ditore Marsilio, ~ 3.800) e fornisce 
l'elenco di circa 400 film sottratti 
in un decennio al pubblico italiano. 

La cifra è stata raggiunta prendon= 
do in considerazione i calendari d o· i 
prin?ipali festival (Venezia,.C~nnes, 
Berl~no, Locarno, Pesaro) e c~oe d i 
~elle naturali passerelle che servo= 
no appunto a far conoscere e a diffon 
dare le nuovo vie del cinema, le sue 
sorpres~, ~e sue rivolazioni, le sue 
forme d~ r~nnovamento, la sua vitali= 
tà. 

"UN DECENNIO - è scritto nella pre= 
fazione al libro bianco - di occasio= 
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ni mancate, di appuntamenti anda: 
ti deserti, e un grave impoveri= 
mento culturale e morale, un cap= 
pio alla circolazione delle idee, 
forse anche un pessimo modo di met 
tere a frutto le risorse economi~ 
che, certamente un digiuno da cui 
lo spettatore italiano esce p i ù 
fragile! più mnnovrabile". 

I mot~vi che impediscono a mol= 
ti di questi film di entrare i n 
contatto con il pubblico italiano 
sono esclusivamente di natura eco 
nomica. -

Il rischio (acquisto dei diritu 
di sfruttamento per l'Italia, spe 
se di;importazione, spese di dop~ 
piaggio, stampa delle copie, a p = 
prontamento del materiale pubbli= 
citario, ecc.) non vale il gioco 
C eventuali guadagni ottenuti c o n 
la proiezione del film, nelle sa= 
le e con la conseguente vendit~ 
dei biglietti), sostengono i no~ 
giatori, dimenticando però che il 
gusto delle platee è essenzialmen 
te modellato dalle strutture del= 
l'industria cinematografica, l a 
quale abitua il pubblico a un de= 
terminato tipo di prodotto, i n = 
fluenzandone e spesso corrompendo 
ne i criteri di scelta. -

Giustamente un sociologo faceva 
notare a questo proposito che i l 
pubblico non sceglie, ma è scelto; 
non orienta i suoi gusti, ma sono 
i suoi gusti ad essere orientati 
da oscubi, spesso occulti, ma c o 
munque sempre pressanti e massic~ 
ci condizionamenti. 

CHE COSA si può fare allora per 
superare questa "impasse", per . 
fornire maggiori possibilità di 
scelta allo spettatore, per ULa t= 
terlo in contatto con opere diver 
se, emarginate, escluse, ignora=
te, veicolo di nuovi valori cultu 
rali ed espressivi! portatrici di 
contenuti che si d~fferenziano da 
quelli abitudinali e correnti? 

Mol to si è già fatto e si sta fa 
condo (pensiamo sol tanto a un~ de~ 
cina d'anni fa, quando i film d i 
Bergman erano circoscritti ai 
"ghetti" del oinema d'essai o ri= 
servati agli Jlabitués" dci cine= 
club e dei cineforum) ma m o l t o 
c'è ancora da fare. 

Quando si capirà che il cinema, 
oltre ad essere un prodotto di , 
consumo legato alle ferree leggi 
mercantilistiche del dare-avere,è 
anche un bene sociale destinato m 
dibattito delle idee, al confron= 
to culturale, alla crescita e al= 
la maturazione dell'uomo 1 allora 
forse il problema sarà VlstO c o n 



_. 
un I ottica diversa. Un' ottica dlle .. avrà 
i suoi principali punti di forza nel= 
lo. scuola, aperta a nuove esperienze 
didattiche e formative, negli enti 12 
cali che potranno essere le strutture 
più idonee. per quella politica di de 
centramento culturale di cui tutti -
parlano, ma di fronte alla quale ci si 
arena quando si tratta di passare al= 
lo. fase operativa e di scendere sul 
terreno dell'attuazione con proposte 
concrete. E. N. 

+ un-a-rlsposTa--per------ i 
·-----GIAI'INA 
+ Dalla rivista giovanile di Torino 

DIr1ENSIONI NUOVE, nella quale il no= 
stro Direttore collabora per lo. cor= 
spondenz~ con i giovani + N.d.R. + 

ANCH'IO avevo un giorno tanti idea= 
li, ma ad uno ad uno sono crollati. 

Non credo più a nUlla
i 

anzi no, credo 
in una sola cosa: nel 'amot'e. Ma n o n 
nell' amore per tutti gli altri - n o n 
me ne preoccupo affatto - ma nell'amo 
re per il mio ragazzo. Che forse n o ii 
è neppure amore, ma desiderio irrefre 

:nabile dei suoi baci, della sua compa 
gnia. Non c'è altro che conti verameii 
te ormai per me. -
I Un giorno ero triste, depressa, vo= 
~levo qualcosa in cui credere per vive 
I re, volevo anche lasciare il mio r a ;: 
gazzo. Ne ho parlato con lui gli h o 
detto tutta la mia miseria. tgli mi ha 
risposto che l'ideale per lui ero i o 
e così doveva essere per me t che p e r 
ora dovevamo accontentarci di un pez= 
zo di amore, un giorno ci saremmo spo 
sati e saremmo vissuti per i: nostri fI 
gli. -

Ideale tremendamente borghese.Avrei 
voluto ribellarmi, reagire, il mio 0.= 
nimo sospirava ancora il grande idea= 
le per cui avrei donato anche la v i = 
t a. Ma lui mi è stato vicino ed ora ho 
più che mai. bisogno del suo affetto e 
vivo nel desiderio della sua vicinan= 
za, dei suoi baci, nel desiderio di ac 

I
carezzargli il viso o i c.apelli. -

E voi che ne dite? 
I 
" GIANNA (Bologna) 
i 

I AVEVI tanti ideali, Gianna ma ad u 
no ad uno sono crollati. Quaii erano
questi ideali? Sono crollati gli idea 
li oppure sei crollata tu dinanzi a a 
essi? Ti sei mai fatta queste d o m a n 
Ide ? -
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Perchè, vedi, l'ideale quando'l;è· 
varbmente tale ha una sua consi= -
stenza indipendentemente se noi lo 
raggiungiamo o no. Quando l'ateo di 
ce che Dio non c'è, non è crollato 
Dio, il quale esiste indipendente= 
mente dalla. sua affermazione, m a 
lui che non l'ha saputo scoprire. 
Rivedi allora i tuoi ideali crolla 
tiJ vedi un po' se realmente sono
tn.li, domandati perchè sei crolla= 
ta d~nanzi ad essi. Non basta nel= 
la. vita proporsi un idcn.le, biso= 
gna amarlo e lavorare per attuar= 
lo. Attuazione che richiede fedel= 
tà, costanza, a volte testardaggi= 
ne; sempre, comprensione e pietà 
verso noi stessi quando non rius~ 
mo, unitamente alla. fiduciosa cere 
tezza che potremo farcela ritentan 
~. -

Un ragazzo di cui avverti l'esi= 
genza non è.ll' ideale j il desiderio 
che hai di sentirtelo vicino d i 
sentirti accarezzata e baCiata! di 
accarezzargli il viso e i cape li 
non può darti lagioia dell'ideale 
sino a quando non scoprirai il si= 
gnificato profondo di tale esigen= 
za e delle relative manifestazio~ 
L'ideale insomma va al di là delle 
cose e delle persone stesse, anche 
se esse possono essere uno strumen 
to per raggiungerlo. Senza dire -
che per noi credenti in Cristo tut 
to acquista significato alla l u ce 
della sua Parola. E così il ragaz= 
zo, la famiglia, i figli, la p r o
fessione, i poveri e tutte le cose 
e le persone alle quali puoi dedi
care la tua vita stessa, prendono 
valore d'ideale alla luce di Dio. 
Solo così troverai qualcosa in cui 
credere per vivere, diversamenteci 
sarà l'immancabile crollo. 

Se il tuo ragazzo ti offre la fa 
miglia come ideale, una fruniglia."a 
perta" e non caldo egoistiCO bozzO' 
lo a due, non rifiutarla a.dducendO' 
il motivo che è "tremendamente bor 
ghese". No, :(.'erchè potrei d"i·m1:i;=
strarti che e meravigliosamenteIr2 
letario: io sono nato in una fami= 
glia proletn.ria dalla quale si so= 
no formate a.ltre famiglie proleta= 
riei e mi accorgo che il calore fa 
mil~are che vi regna è elemonto es 
senziale per una. vita serena.. -

Costruisciti una famiglia, cercan 
do di trasformare, di cl avare, d I 
rendere il tuo amore realmentequqi 
la cosa. meravigliosa che dove legar 
ti al tuo ragazzo, noI matrimonio~ 
non semplicemente sul piano fisico 
e fisiologico t ma soprattutto s u 
quello spiritUale. 

E poi, coraggio. Nella giovinez= 
za di noi tutti c'è sttlto o c'è se!!!, 



pre qualche crollo; importante che non 
sia una frana. E tu puoi ancora rico= 

i struire la tua vita, darle un signifi= 
ento, vi verla nella certezza che, a n = 
c h e nelle situazioni più drammatiche, 
la disperazione non ha. motivo di t r a= 
volgerti perchè c'è Dio. 

GERLANDO LENTINI 

PIO XII I luoghi comuni stil.. 
"pacellismo", l a 
tendenza a contra~ 
porre Papa a Papa 

(nella fattispecie Giovanni XXIII a Pio 
XII) sono espedienti di bassa propagnn 
da, di quella, cioè che non ha niente 
a che vedere con la verità. 

Pio XII fu il Pontefice che rivendi= 
cò a viso aperto i valori permanenti 
dell'uomo e i diritti umani l quando la 
forza li opprimeva. I suoi 1nsegnamen= 
ti sono alla base del messaggio di Gio 
venni XXIII - tanto della Matar et Ma~ 
gistra come della Pacem in Terris: ba= 
sta guardare le note dei due documen= 
ti - e hanno contribuito in modo so = 
s t a n z i a l e alla formazione dei t e = 
sti conciliari Lumen Gentium sulla Cme 
sa e Gaudium et Spes suila~elazione -
Chiesa - mondo, per ricordare solo que= 
sti. 

Pio XII va considerato nel 
ecclesiale al quale è legato 
s?indibila; e, storicamente, 
n1ce del tempo che fu suo. 

contQsto 
in modo :in 
nella co~ 

Negli anni della guerra quando,iner 

I 
me, rivendicò di fronte alla forza bru 
ta che pareva invincibile la forza dei 
diritto e le ragioni della giustizia, 
tutti lo riconobbero difensore dellaci 
viltà, almeno dove si poteva parlare Ji 
beramente. Oggi lo si dimentica e si iX 
riva all'oltraggio che offende t con la 
verità, la storia vissuta e sorferta 
dalle generazioni che tramontano. 

Si oppose al comunismo per le stesse 
ragioni che lo avevano visto contrario 
al totalitarismo ,nElzista: perchè i l 
mandato che viene al Papa da Cristo è 
di tutelare la verità e con la verità 
l'uomo fatto ad immagine e somiglianza 
di Dio, redento da Cristo, reso da lui 
partec1pe con lui alla propria rcden~ 
ne fino alla fine dei tempi. -

NON si deve dimenticare che tra i l 
1945. e i~ '55,.0.giù di.lì 1 in tutti i 
p~es1 no~ qual~ 1 comun1st1 erano giun 
tl al potere al seguito degli esercitI 
sovietici, si scatenò la persocuzione 
più sistematica e più tenace che l a 
Chiesa abbia mai conosciuto; ed assun= 
se forme odioso per imporro leggi pen= 
sate, promulgate ed applicate allo sco 
po d~ soffocare la religione nell' i n';" 
~erno d~i luoghi di culto, cancollarne 
11 sentlIDento nelle cosci.:mzo o cacciD.!: 
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lo dalla storia. Llatteggiamento 
di Pio XII fu quello del P a s t o 
re. Che poi Pontefici venuti do;; 
po di lui abbiano cercato di 0.1= 
leviare l'oppressione caduta sui 
mal ti milioni di cristiani in tan 
ta parte del mondo; di ottenere
che la vita religiosa avesse un 
soffio d'aria che ne ~ianimasse 
lo. fiamma e lo. luce, è un altro 
aspetto del dovere pastorale del 
Capo visibile della Chiesa, u n a 
via che, forse, anche Pio XII 0.= 
vrebbe cercato di seguire so a= 
vesse trovato dall'altra parte u 
n'apparenza, almeno, di "disponI 
bilità". Così non fu perchè u n il 
"distensione" apparento e relati 
va, per uso esterno, entrò nella 
atrategia sovietica solo dopo di 
lui. 

BENESSERE E FELICITAI 
In un arti 

colo pubblicato sulla "Stampa",
dal titolo "Il benessere e lo. fe 
licità", Arturo Carlo Jemolo (un 
cattolico indipendente, di a l to 
sentire e di grande cultura) co= 
sì scrive: "Sono più felici i po 
poli del terzo mondo, dopo lo. fI 
ne del sistema coloniale?"; "Si
vive meglio nella Germania occi= 
dentale o in quolla orientale?lI: 
sono domande che si sentono di 
frequente ma che ritengo mal po= 
ste. Intanto~ so il benessere di 
un popolo puo anche venir valuta 
to da d~ti statistici, soprattu~ 
to ave guardino ai redditi mini;; 
mi e tengano conto dei disoccupa 
ti, la felicità è qualcosa di in 
dividualo che non si può rappor;; 
ture alla massa. Nessuna stati= 
stica può tener0 conto degli an= 
gosciati, dei delusi, degli atti 
misti; è una grossolana confusio 
ne quella fra felicità e benesse 
re ••• Il benessere è una realtà; 
le sofferenze della fame, del 
freddo, ",le malattie da d e n u_ 
trizione, da lavori particolar= 
mente faticosi, sono cose tangi= 
bili. Un minimo di sicurezza eco 
nomica è necessario, ma superato 
questo stato dell'estrema ~iseria 
benessere e felicità procedono 
separati. 

STUDENTI -------------~---------IICerti studenti sono stu 
denti per modo di dire. E il no;; 
me di studentu che portano inde= 
gnarnente è un non so che di tri= 
ste, come un mendicante che si 
chiami PrOspero, como un becca= 
morto che si chiami Giocondo"(M'd 
rnvia). -
+------------------------------+ 
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Russia cristiana 

Il Sarnizdat testimonia 
la ''prim.avera religiosa" 
Nell'V RSS, nono~tante il rigore del regime, crescono 
le conversioni. sono in aumento le vocazioni, la Bibbia 
è ricercatissima e le comunità cristiane sono sempre 
più la speranza e l'anticipazione della nuova Russia. 

di PAOW CORA 

La Russia non è più un mistero 
fitto. Parlano i profughi che so
no riusciti a strappare permessi 

d'espatrio. );>arlano gli inteIJettuali 
del dissenso. Parlano soprattutto i 
numerosi documenti clandestini che 
raggiungono l'Occidente passando 
tfa le maglie deIJa sorveglianza. Si 
tratta di notizie frammentarie ma 
che, ricomposte come le tessere di 
un mosaico, ci offrono un'imma~ine 
ben diversa da queIJa ufficiale arca 
i "rapporti tranquilli" tra Chiesa e 
Stato, quali apparirebbero anche da 
dichiarazioni come questa, fatta 
nel 1966 dal patriarca di Mosca, 
Alessio: «La situazione della Chiesa 
ortodossa russa era e rimane per
fettamente normale. Le q,uestioni 
che riguardano le relaziom tra la 
Chiesa e lo Stato sono regolate con 
l'aiuto del Consiglio dei ministri del
\'URSS. Con la grazia di Dio, la 
Chiesa ortodossa compie, con sere
nità 'e fermezza, la sua opera di sal
vezza". 

Lo contestano con prove e docu
menti alla mano gli aderenti a un 
Centro Studi italiano denominato 
«Russia Cristiana .. , il cui scopo è di 
raccogliere e di catalogare docu
menti e testimonianze relativi s0-
prattutto ,alla situazione religiosa 
nell'URSS e di renderli noti onde 
«dare un'umile voce - dicono - a chi 
non ha voce,.. 

.Russia Cristiana» è spesso attac
cata duramente dalla stampa radi
cal-socialista o radical-borghese. La 
si accusa perfino di essere pagata 
dalla CIA americana per propagare 
notizie calunniose nei confronti del 
regime sovietico e per favorire un 
clima di guerra fredda. 

Ci sembra quantomeno pacifico 
un fatto: che in URSS la condizione 
di chi avversa il regime sovietico o 
di chi professa la propria fede non 
è affatto tranquìJla.' Persecuzioni, 
processi, carcere, manicomi, sono 
ingredienti non solo di una lettera. 
tura ormai accettata dal piìl come 
veritiera ma anche· di notizie pre
cise. Dietro a questi fatti c'~ una 
realtà sulla quale assai di rado ci si 
sofferma a meditare èd ~ Il risveldio 
religioso, la .primavera spirituale,., 
come lba definita un lPornalista 
francese, André Martin, fn un suo 
recente libro. 

Questa assodata certezza la si ri
cava soprattutto dalla lettura del 
.Samizdah. 

dlAMIZDAT - mi spiega uno di 
'Russia Cristiana' - significa autoedi
toria e sono i documenti clandestini 
fatti circolare tra la gente russa di 
nascosto dalla censura ufficiale. Il 
'Samizdat' ~ iniziato circa lO anni 
fa come espressione di alcuni circoli 
lette ... ri dapprima con preoccupa
zioni puramente stilistiche, poi . con 
interesse particolare per i problemi 
SOciali e religiosi. I cristiani hanno 
approfittato della novità per comu
nicare ad altri cristiani le proprie 
esperienze, per chiedere aiuto, per 
smascherare i falsi o colmare i si
lenzi della stampa ufficiale. Il meto
do di diffusione è elementare. Chi 
ha qualcosa da scrivere, da far sa
pere agli altri, lo scrive servendosi 
della penna o 4i una macchina da 
scrivere, poi passa i fogli ad amici, 
i quali se ritengono la cosa di un 
certo interesse la passano ad altri, 
e cosi via, in una specie di 'catena 
di S. Antonio'. La nascita, la diffu
sione e la critica dei vari scritti di
pende cosi' unicamente dal lettore. 
In questo Ie1lS0 nell'URSS esiste og
gi, paradossalmente, la stampa più 
libera del mondo,.. 

Documenti del genere, a volte vo
luminosi fino ad essere veri e propri 
libri, trattati o riviste, circolano in 
questo modo a decine di migliaia in 
Russia. Non è facile una statistica 
esatta perché l'iniziativa non fa ca
po a nessuno in particolare, ma na
sce e si diffonde in modo quasi spon
taneo affidandosi soprattutto al c0-
raggio dei lettori, la cui collabora
zione (rischiosa, come è facile in
tuire) va facendosi sempre più va
sta e capillare. 

Sono questi scritti del .~h 
a raggiungere l'Occidente. CenJri co
me quelJj di .Rus,ia Cristian.. che 
li raccolgono, li cataiopno, li archi
via~, li traducol)O ce ne II()DO pa
recchi nel mondo: in Francia, in Bel
gio, in Germania, negli Stati Uniti ... 

QUESTI DOCUMENTI testimonia
no vivacemente. la nuova .prima~ra 
relijiosa •. 

«1.0 conversioni aumentano" assi
curano a "R1,I$Sia Cristiana" citando 
dati e nomie. Il palnvco ortodossq 
di Mosca, Dudio, ha dichiarato di 
aver battezzato in pochi anni più di 
5 mila persone adulte e quasi tutte 
appartenenti. al mondo delle lettere, 
delle arti e della scienza. Ma anche 
il popolo sta mutando atie8giamento 

nei confronti del fatto religioso. 
Contrariamente a quanto avviene 

in Occidente, dove i seminari si van
no spopolando, in Russia il numero 
di coloro che vogliono fare i preti è 
in aumento. Il loro desiderio è s~
so frustrato dalle leggi sovietiche 
che impongono il «numero chiuso., 
cioè più che tanti non possono es
sere accettati. I rifiutati non si per
dono d'animo: consacrano ugual
mente a Dio la loro vita con i voti 
monastici e continuano a rimanere 
nel mondo. E il numero di costoro, 
maschi e femmine, sembra si faccia 
sempre più consistente. 

Altro sintomo importante: ht cac
cia alla Bibbia e ai testi sacri. Una 
Bibbia al mercato nero costa anche 
100 rubli, il corrispondente supper
giù di uno stipendio medio mensile. 
E c'è molta gente disposta al sacri
ficio per una Bibbia. 

Quando parliamo di risveglio reli
gioso non intendiamo riferIrci alla 
sola Chiesa cattolica, che in Russia 
per la verità non ha mai avuto molte 
chances; ma all'insieme dei movi-' 
menti che si ispirano al cristlanesi· 
mo e che vanno dalle comunità pro
testanti, battiste o pentecostali, fino 
alla Chiesa ortodossa, che è quella 
che da sempre ha radunato la stra
grande maggioranza del popolo rus
so. La .primavera_ sembra partico
larmente rigogliosa e ricca di pro
messe nelle piccole comunità batti
ste. Lo ha testimoniato Beresenden, 
il primo pentecostale uscito dal
l'URSS alcuni mesi or sono. 

Prima' della guerra i pentecostali 
erano poche decine, ora sono più di 
200 mila. Da notare che l'ideale di 
vita che i pentecostali perseguono è 
di un'estrema rigidezza: niente fu
mo, niente alcoolici, niente limita
zione delle nascite, e obiezione di c0-
scienza. E' risaputo che la legge s0-
vietica punisce gli obieuori di c0-
scienza con una pena ctu: va dai 3 
ai 5 anni di lager. Nonostante que
sto i pentecostali sono aumentati di 
tanto. E' la loro fede e la loro carità 
ad atfaseinare la gente; fede e carità 
rese manifeste soprattutto dal modo 
'nuovo' di trascorrere le domeniche. 
Si riuniscono 'veno le otto (il fatto 
di riunirsi costituisce già .un grosso 
rischio: in ~i m()J11ento la polizia 
può intervemre, disperdere, multare 
e imprigionare); pregano per due 
ore; seguono tre prediche fatte da 
un predicatore giovane, da uno di 
media età e da un altro anziano; 
pranzano in comune e dopo discu
tono i ~iIotni della comunità, pro
ponendo COncrete misure di aiuto 
reciproco. 

Anche le comunità cattoliche, spe-

cialmente_quelle della Lituania, su
no di grande esempio. L'unità attor· 



no al proprio prete costituisce la for
za dei cnstiani. Quando un sacerdo
te viene imprigionato, perché sor
preso magari ad insegnare il cate
chismo ai ragazzi, tutta la comunità 
parroccltiale insorge a sua difesa e 
lo accompagna coraggiosamente fino 
al carcere e quando ritorna lo acco
glie come un eroe. 

Anche i gruppi di cristiani orto· 
dossi sono speranza e antici~one 
deUa nuova Russia. Solgemzin ha 
detto: «Il mio popqlo è ancora c0-
perto di neve e di ghiaccio, ma sotto 
scorrono numerosi ruscelli che fe,. 
condano la terra; lasciate che questi 
ruscelli (le comunità cristiane n.d.r.) 
si moltiplichino e si ingrossino e ve
drete come il mio paese cambierà, 
cambierà in pochi mesi,.. 

n cSamizdab testimonia appunto 
il cambiamento operato nella vita 
del popolo pur dentro strutture sem
pre solide, anche se invecchiate: al 
vertice poco o nulla è cambiato, ma 
la base continua a cambiare. Il p0-
polo ha superato la paura o la sta 
superando; esce dalla notte dell'in
tegrazione e dell'alienazione e va 
verso una vita nuova. I russi, (."Ome 

dopo l'aborto 

la caccia 
ai bambini 
La violenza nei confronti del bam
bini, nel primissimi anni di vita, sta 
diventando un fenomeno sempre 
più diffuso, speCie nelle grandi cit
tà. La cronaca del giornali riporta 
frequentemente i casi in cui que
sta violenza è arrivata ad eccessi 
estremI. Una madre che sfoga le 
sue Insoddisfazloni picchiando a 
sangue Il proprio bambino: un pa
dre che associa I figli alla propria 
volontà suicida. Vite giovanissime 
maltrattate fino all'Inverosimile o 
soppresse proprio da coloro che do
vrebbero custodirle e aiutarle a 
crescere. Ha fatto notizia, non molto 
tempo fa, Il caso di una madre che 
ha ridotto In fin di vita Il proprio 
bambino perché questo non riusciva 
a controllare le proprie funzioni fi
siologiche. La cronaca non lascia
va trapelare di più, ma è facile in
tuire che le carenze di quel bam
bìno dipendevano non tanto da sue 
IncapaCità, ma dal clima di tensio
ne che viveva In casa. 
Assieme alle violenze anche i casi 
di • commercio del bambini. stan
no diventando sempre più numero
sI. la cronaca parla di bambini di 
pochi mesi venduti dalla madre o 
dai parenti per qualche centinaio 
di migliaia di lire, o per qualche 
milione. 

ha detto il grande matematico Safa
revic, recentemente passato al cri
stianesimo, sanno che cè Dio che fa 
la· storia, ma la fa con le mani del
l'uomo». 

QUESTE LE IMPRESSIONI che 
a "Russia Cristiana" ricavano dalla 
lettura del cSamizdat. e dai contatti 
con le comunità russe. E' logico che 
a certa stampa la cosa non piaccia. 
Essa vorrebbe infatti poter dimo
strare che il cristianesimo è morto 
e sepolto, che non ha più niente da 
dire in una società ormai totalmente 
laica·e secolarizzata. Quando fatti 
evidenti dimostrano che ciò non è 
vero, o lo è solo in parte, danno 
fiato a tutta la loro chiassosa fan
fara per zittire la verità. A noi sem
bra che, come cristiani e come uo
mini amanti della libertà e della de
mocrazia, dobbiamo piena solidarie
tà a tutti coloro che soffrono perse
cuzione per quello che pensano e 
professano, sotto qualsiasi cielo e in 
nome di qualsivoglia ideologia. Dove 
non c'è pieno rispetto della persona 
non c'è libertà né verità. 

costume 

Entrambi questi fenomeni non sono 
che ,'estrema conseguenza di una 
logica che si sta diffondendo nella 
nostra società: il figlio è mio e 
ne faccio ciò che voglio. Anche il 
bambino è ormai considerato pro
prietà di chi lo ha generato, cosi 
come si pOSSiede la macchina, la 
lavatrice o il televisore. la logica 
della proprietà piccolo borghese sta 
diventando dominante anche nel rap. 
porti con la vita che si ha generato. 
Il figllo-oggetto, Il figllo·bene;dl· 
consumo, può essere soppresso o 
venduto. 
AI· bambino non viene riconosciuto 
alcun diritto, In particolare gli si 

- impedisce di Intralciare con le pro
prie esigenze gli schemi di una vita 
efflcientlstica e consumistica. Il 
bambino ad esempio ha un bisogno 
vitale del gioco. del contatto con la 
natura: ama e cerca gli animali, 
la terra, gli alberi: vive l'Istintiva ri
cerca di un rapporto libero con i 
suoi coetanei. Ma le nostre città 
senza verde, senza luoghi di Incon
tro, senza storia e senza accoglien
za non sono fatte per i bambinI. 
Il bambino è naturalmente un • II· 
bero. un • diverso. un • non co
struito " per questo disturba e su 
di lui agiscono in modo repressivo 
i condizionamenti di una società 
consumistica. Il suo gioco Impossl· 
bile o peric<)loso in strada diventa 
disturbo dei vicini nel grande con· 
dominio. 
Sul bambino oggetto finiscono cosi 
per sfogarsi, sotto forma di violen
za le tensioni e le nevrosi di una 
società e di una città spesso invlvl· 
bile e inumana. 
La grande stampa di fronte a que· 
sti fenomeni di commercio delle 
nuove vite, di violenza o di repres· 
sione sui bambini, reagisce in ma· 
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do scandalizzato. Solitamente ripor
ta con risalto I singoli episodi nella 
cronaca; raramente una compren
sione delle radici di questi feno
menI. 
Tanta indignazione è certamente 
giusta. Ma non si capisce Il motivo 
dello scandalo di certa stampa che 
su altre colonne dà tanto spazio al· 
le tesi abortiste: quelle tesi che 
sostengono la proprietà Indlscrlml
nata della donna sul frutto del con
cepimento e quindi Il suo potere di 
vita e di morte. 

La coslficazlone del feto, del bambi
no prima di nascere, porta come 
logica e inevitabile conseguenza al
la coslflcazlone del bambino appe
na nato. Se la pancia è mia e ne 
faccio ciò che voglio, allora anche il 
frutto di quella gravidanza è mio e 
ne faccio ciò che voglio. Se prima 
della nascita potevo arrogarmi Il di
ritto di sopprimere quella vita non 
si capisce perché dopo la nascita 
non possa venderla. Se prima della 
nascita potevo disfarmi del feto 
perché incomodo non si capisce per
ché dopo la nascita non posso ap
plicare la stessa logica al bambi
no che piange, che disturba, che è 
di impiccio. 
E' per questo che la reazione scan
dalizzata di tanta stampa abortista 
di fronte a questi fenomeni di vio
lenza sui bambini ha Il sapore di 
una grande Indignazione farisaica. 
SI fa di tutto per propagandare una 
logica radlcal borghese che, portan
do alla coslflcazlone del feto e quin
di del bambino, è la naturale pre
messa di quelle conseguenze estre
me di cui si cerca di mostrarsi 
scandalizzatI. 
L'abortismo rlcordlamolo, non porta 
solo l'aborto: è l'Inizio di una vio
lenza sulla vita umana (una pre
tesa proprietà sulla vita) che a par
tire dal feto tende Inevitabilmente 
ad estendersi agli altri livelli In cui 
la vita è più debole, Indlfesa, Im
produttiva. 
Intanto su • Panorama. c'è glll chi 
parla di eutanasia. 

Emilio Bonieelli 

INTELLETTUALI 
BORGHESI 
Quanto alla parte che i comunisti 

riservano agli "intellettuali borghesi", 
rileggiamo Lenin: "In regime sovieti
co, un numero ancora maggiore di in
tellettuali borghesi si infiltreranno nel 
vostro e nel nostro partito proletario. 
Essi si insinueranno nei soviet e nei 
tribunali e nell'amministrazione, per
ché il comunismo non si può fondare 
se non col materiale umano creato dal 
capitalismo, perché non si possono 
metter al bando e annientare gli intel
lettuali borghesi. e bisogna vincerli, ri
farli, trasformarli, rieducarli, cosi co
me si debbono rieducare. nel corso di 
una lunga lottll, sul terreno della ditta
tura del proletariato. i proletari stessi. 
che dei loro propri pregiudizi piccolo 
borghesi non si liberano di punto in 
bianco per miracolo ... ". (Da L'es/re
miwlO malattia infantile del comuni
smo, in V. Lenin. Opere scel/e in due 
volumi, Mosca - Edizioni in lingue 
estere - 1948 VoI. 2° p. «;19). 
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IERI COHE OGGI! 
PATI' 
SOTTO PONZIO PILATO 

Ogni volta che noi credenti recitiamo 
il Credo, siamo tenuti ad elencare n o n 
semplicemente le verità cui aderi'amo:per 
fede. ma dobbiamo anche proclamare - e 
lo facciamo da ben duemila anni - che il 
nostro Cristo "patì sotto Ponzio Pila= 
torI • 

Perchè questo testardo ripetere aR'in 
finito il famigerato nome di un oscuro
governatore romano t divenuto celebre sal 
perchè ebbe come ideali della sua vita 
il successo e la carriera, per ottenere 
i quali condannò l'innocente Galileo? 

Forse perchè la razza dei Pilato n o n 
si estinguerà mai! 

Pilato, per accontentare la folla e 
per cattivarsi il favore degli amici del 
suo imperatore, spogliò delle vesti i l 
Cristo, lo fece flagellare sino a ridur 
lo ad un ammasso di sangue e di sputi,
lo presentò agli spettatori prezzolati 
riuniti nel cortile della fortezza Anta 
nia per dire soddisfatto: ItEccol'uomo!1f' 

Ed era una beffa. Perchè quello non e 
ra più un uomo, alceno nelle sembianzeT 
bensì "un verme", come predisse di L u 1-

il prOfeta Isaia. Era un cencio che po= 
teva benissimo essere abbandonato e la= 
sciato morire in pace; ma il popolo val 
le ancora divertirsi calpestandolo,beI 
feggiandolo, issandolo sulla croce. E pi 
lato non ebbe difficoltà a soddisfarne
le sadiche bramo, dopo essersi lavato]e 
mani. •• "del sangue di quel giusto". 

E la coscienza? Be', quella era un'al 
tra faccenda fastidiosa. Ma poteva met~ 
terla a tacere col successo e la carri2, 

ra. ci sarà riuscito? Lo sapremo 
al Giudizio universale! Per o r a 
è necessario guardarci dalla ge= 
nia dei Pilato che alligna. anco= 
ra ai nostri giorni e che sembra 
essere padrona della situazione. 

Carriera e successo: ecco g l i 
ideali che covano sotto la monta 
gna di letame che certa pseudo -
cultura contemporanea produce a 
getto continuo e con tale fecon= 
dità da fare spavento,se non sa= 
pessimo che l'ultima parola del= 
la storia non sarà detta dagli a 
doratori dell'io, ma dai Dreden~ 
ti in Dio. -

Pilato, oggi, si camuffa di re 
gist~, di scrittore, di giornalI 
st~, di politicante, d'artista, 
d'attore, d'attrice, di cantante 
ecc. 

Fatte le doverose eccezioni, 
questa gente non cerca forse e d 
esclusivamente il successo e l a 
carriera? E che f~ por otte= 
nerli? Avvilisce in so stess~ 
e nei suoi personaggi l'uomo, ri 
ducendolo a un verme lurido p e r 
darlo come zimbello ad un pubbli 
co i cui istinti belluini vengo~ 
no artificiosamente o scientifi= 
camente provocati. 

LA RAGIONE A SERVIZIO 
DELL'ISTINTO 

Provate a leggero un libro d i 
uno scrittore contemporaneo, ma= 
gari insignito del premio Viare$ 
gio o Campiello; avvcnturatevim 



una sala cinematografica per assiste 
re alla proiezione di un film, seguI 
te alla TV uno spettacolo di varie=
tàj fate l'analisi delle parole e dei 
sentimenti propinati dalle canzonet= 
te che la radio manda in onda a get= 
to continuo; visitate una mostra d' ar 
te moderna. Tutta questa gente che vI 
fabbrica il libro, il film, il q u a= 
dro, lo spettacolo, la canzonetta ••• 
vi presenta l'uomo. "Ecco l'uomo!", 
vi dice il Pilato che si affaccia al 
la ribalta dell'arte. -

Ed è una beffa, poichè - dicevano 
i' filosofi una volta - l'uomo è "un 
animale ragionevole"; e voi scoprite 
solo l'animale, ma della ragione nes 
suna traccia; o meglio - e più esat~ 
tamente - la ragione la trovate, pe= 
rò a servizio dell'istinto; vi imbat 
tete, insomma, nell'uomo-bestia, se 
condo l'espressione dell'apostolo Pa 
010: ~a c?sì bestia, che più bestia 
non Sl. puo. 

Questa razza, discendente diretta 
di quel Pilato che i cristiani nomi: 
nano nel Credo , arbitrariamente de: 

i grada l'uomo ad un essere amorale 
(non immorale,che equivarrebbe a ri= 
conoscere una morale ancho se calpe= 
stata), ad un anmasso di sensi anzi: 
c~è di sentimenti, assetato di sesso 
P~uttos~o che di amore e di giusti= 
zl.a, chl.uSO come un bruto noll'oriz= 
zonte della materia anzichè aperto a 
quello infinito dello spirito. 

Ma è veramente questo l'uomo? 
Eppure questa gente fa carriera,ha 

successo, nè più e nè meno come Pila 
to: ottieno gli Oscar, i premi lette 
rari} l'idolatria dei fans; e poi -
tantl., ma tanti soldi. Portanto si la 
va le mani della tragica sorte dellT 
uomo d'oggi; ha la gran faccia tosta 
di fare l'indignata dinanzi alla ma= 
rea di fango che avanza sulla socie= 
tà, come se non fosse stata essa a 
scatenarla: dichiara la sua innocen= 
za, la sua estraneità al crescere 
spaventoso degli stupri, delle rapi= 
ne, degli omicidi, della prepotenza, 
dell'egoismo, del genocidio, nella 
nausea della vita che spinge tanti 
giovani al suicidio. 

DONGIOVANNI LUI 
SEDUTTRICE LEI 

Rendiamoci conto della situazione 
drammatica in cui, con la nostra com 
plicità, vive il ragazzo di oggi. 

Vostro figlio,quasi adolescente si 
affaccia alla vita. Immancabilmet~,a 
eas~ v?stra o accanto a voi, segue i 
varlet~, le commedie, i film e i ca= 
roselll. della TVj sbircia le riviste 
e?mprat~ da, voi \.non quelle pornogra 
flehe, e chl.aro; ma Qggi, Gente ••• )c 
eha lasciatG ingenuamon:Ge ih snlòtto; 
sague (col vostro permesso) lo. moda 
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dello spogliarello quasi totale e 
dei blue-jeans dalla perfetta anato 
mia sessuale, va con voi ai film -
western e di maffia. Ditemi: è o sì 
stando le cose, che ideale di u o m o 
può formarsi nella sua mente se non 
quella del dongiovanni sul piano 
sessuale e del prepotente sul piano 
professionale? 

E la vostra figlia adolescente, o 
quasi, quale ideale di donnapuò col 
tivare se non quello della soduttrI 
ce o della femminista di professio~ 
ne? 

Ai nostri giovani è necessario un 
diluvio di grazia di Dio per salvar 
si dal mondo barbarico in cui li -
stiamo allevando e dalla nostra stu 
pidità sonile che rinunzia a chiama 
re i peccati e i peccatori con la lo 
ro precisa qualifica. -

Dopo che Liz Taylor ebbe assisti= 
to alla proiezione in prima visione 
del film "Antonio e Cleopatra ll

, nel 
quale era la protagonista, dichiarò 
alla rivista Life: lIHo proprio pau= 
ra che questo film sia stato un pun 
to nero nella mia carriera. Se fos~ 
se dipeso da me, non sarei andata a 
veder lo; ma l'ambasciata di Gran Br~ 
tagna mi prose in contropiede. E r o 
a Londra e mi chiesero di condurre 
i cOL1ponenti della tro].lpo dol B o l 
shai a vedore il film7 come miei o~ 
spiti. Subito dopo, ml. precipitai m 
albergo. Feci appena in tempo a en= 
trare nella toilette e vOL1itai ll

• 

Anche Pilato avrà sentito il vomi 
to salirgli in bocca, al vedere i I 
Cristo sporco sino all'invorosimno 1 spoglio come un verme e coronato dl. 
spine; anche lui avrà cercato u n a 
toilette por liberarsi della porch~ 
ria che gli gorgogliava in golai ma 
poi ,In carriera e il successo rl.pr~ 
sera a splendere nella sua mente ••• 
e rimangiò il vomito! Come gli arti 
sti cinematografici e teatrali d e l 
nostro tempo, come i mestieranti dci!. 
la penna o dell'immagine odierni,I 
quali peraltro (viva il progresso) 
non avvertono più neppure i conati 
di vomito per tutte quelle luride 
prestazioni cui, da imraondi adorato 
ri del dio quattrino, volentieri sI 
sottopongono. 

L'OSCURANTISMO 
MATERIALISTA 

Una volta si pensava che l'arte 
dovesse elevare, ingentilire, subIi 
mare. Oggi sembra che l'arte abbin
il solo scopo di abbrutire: suscita 
re ostilità, odio, passione; elimi~ 
nare ogni confino tra il bene e :il1:1Q 
lo, tra virtù e peccato; costruire, 
insormna, l'uomo amorale, cioè Cl. di= 
re l'uomo che puo essere facilmonte 
manipolato dai due mostri dGll' c t à 



moderna, capitalismo c comunismo, parto 
riti dall'unico materialismo nogatored[ 
Dio o della dimensione spirituale ed e= 
terna dell'uomo. 

E' un'epoca difficile lo. nostra: l'e= 
poca dell'oscurantismo materialista. Ma 
è anche l'epoca del cristianesimo genui 
no, dei cristiani, quindi, di quelli au 
tentici. Il che significa che, oggi più 
che mai, i cristiani, in tutt~ i campi 
(dal religioso al politico f dal sociale 
al culturale, dallo sciont~fico all'ar= 
tistico) devono abolire il oompromesso: 
ogni qual volta, infatti} essi hanno 
cercato di venire a patt~ col mondo, a= 
nimato dal maligno, hanno tradito i'l' Van 
gelo e si sono trovati a fare il gioco
dei nemici della fede. 

Il cristiano è cristiano sempre e do= 
vunque: ha uno stile suo, una mentalità 
sua, dei principi suoi per i quali pre= 
ferisce battere lo. via delle catacombe 
anzichè quella del compromesso. 

Politici, letterati, re~isti, edito= 
ri, preti progressist~ (?) e cattolici 
del. •• consenso marxista, noI giro di 
trent'anni, hanno tutti calato le bra= 
che dinanz~ al nuovo padrone che si an= 
nunzio. ormai prossimo n prendere posses 
so della nostra patria. Sembrano tutti
presi dalla pazzia suicida! 

Ed allora, che cosa ci riserverà l'av 
venire se non ci sarà una ripresa spirI 
tuale che solo i cristiani possono a t '; 
t u a r e? Ci vuole, è vero, molto corag= 
gioo Ma se al cristiano monca il corag= 
gio? che cristiano è? 

C~ sono coloro i quali sperano in una 
rifondazione della Democr~zia Cristiana 
perchè l'Italia si salvi dalla catastro 
fe economica, politica e, soprattutto,
morale. 

Io spero in una rifondazione della 
Chiesa italiana: è la Chiesa che salva 
e non il partito; sono i cristiani (m a 
quelli veri) che possono ridare un vol= 
to civile all'Italia, non i democristia 
ni. L'economia la puo risanare anche iI 
diav?l? (~e questo fa ~l suo gioco), ma 
la cl.vl.lta o la fanno' ~ credenti o n o n 
~ civiltà. Una civiltà atea o agnostica 
e un controsenso. Una convivenza che ne 
go. Dio o crede di potorne fare a meno e 
un serraglio, non un'umana famiglia. 

GERLANDO LENTINI 
000000000000000000000000000000000000000 

grazie, amici! 
OFFERTE PER "L A 

V I A" DAL 24 LUGLIO AL 19 AGOSTO ____ + 

r, 2.000 - Teresa Abruzzo (Ribera) 
r, 15.000 - NN 
f. 150.000 - NN 
r, 20.000 - NN 
f. . 1.500 - Onofrio Licata (Favara) 
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~ 10.000 - Lina Vinti (Londra) 

SiaQO riconoscenti agli amici i 
quali, con la loro generosità,ci 
hanno permesso di pagare l'ulti= 
ma tratta por l'incisoro elettro 
nico. Non hanno voluto che scri~ 
vessimo i loro nomi sulla carta; 
li assicuriUflo però di avorli :.' 
conservati nel nostro cuore. Gr~ 
zie. 

I Redattori 

TU NON UCCIDERAI! 
Molti, sfidando - e giust~ente 

- la martellante propaganda oper~ 
ta con ingente spiogamento di me! 
zi di comunicazione sociale, con= 
dannano l'aborto come delitto i n 
nome della coscienza den'uoanità. 

NON SEMPRE, però, da questa ne~ 
ta condanna sul piano dell'etica, 
si fa derivare lo. logica ripulsa 
ad ogni ipotesi di legalizzazione 
e di depenalizzazione di pratiche 
abortivo. 

E' bensì vero che, por sè, aste 
nersi dal punire un fatto, non sI 
gnifica considerarlo "legale" n e 
tanto meno approvarlo come "mora= 
le". Ma quando - come nel caso dç!h 
l'aborto - la non punibilità fos= 
se condizionata al verificarsi di 
circostanze già previste in ante= 
cedenza dalla legge o all'adempi= 
monto di condizioni, sia puro ri= 
gorosamente da essa determinate, 
si sarebbe di fronte ad una vera 
regolamcntazione o legulizzazione 
che facilmente, e non a torto,voE 
rebbe interprotata come approva~ 
ne. 

NE' basterebbe, a legittimare u 
na legge che dopenalizzasse ~I aboli 
to, anche solo nel caso-lini te dCI. 
pericolo per la vita della madre 
(oggi, in verità c fortunatamente 
piuttosto raro), una dichiarazio= 
ne introduttiva circa la malizia 
mornle oggettiva di qualsiasi ab,!: 
to direttamente procurato. 

IN CASO di aborto procurato, in 
fatti, il nascituro cesserobbe dI 
98istero'per positivo intervento ~ 
mano dirotto a sopprimerlo, mon= 
tre non intervenendo l'aborto, la 
madre perderebbe la vita per cau= 
se naturali sulle quali si sarob= 
be inutilmonte prodigata l'opera 
del medico diretta a salvarla. 

LA SCELTA sarebbe tra la incffi 
cacia dell'opera del nedico sulla 
madre e un intervento diretto a 
sopprimere il nasci turo. E' c1Jideg 
te che, mentre ci si dovo inchin~ 



re di fronte ai liniti dell'ope= 
ra umana, non si può ~inanere i~ 
differenti dinanzi alla diretta 
soppressione dell' esistenza di un 
innocente. 

E' anche vero che non tutto il 
nale si può evitare, e che, tal= 
volta, si può tollerare il "r.Jale 
minore". f1a tollerare è subire, 
non agire ("pati" non "agere" co 
me dicono giuristi e moralistl)7 

ORA, LEGIFERARE sul come e quan 
do si possano compiere pratiche
abortive senza che siano punite 
è agire, non subire. E' in prati 
ca deterninare come si possa dO~ 
primere un essere umano innocen= 
te senza lncorrere nella pena.La 
soppressione di un essere umano, 
innocente o indifeso, non può mai 
essere considerata un Il f.lal e mino 
re". -

QUALCUNO vorrebbe sostenere 
che lo. previsione di casi rlSitret 
ti e lo. deterninazione di rigido 
condizioni dovrebbero portare al 
lo. dif.linuzione degli aborti clan 
destini e dei pericoli che ne d~ 
rivano. 

L'ESPERIFNZA di tutti i Paesi 
dimostra il contrario. Saranno 
seopre numerose lo persone che 
non desiderano far sapere di aver 
abortito. Non per nulla una pro= 
posta di legge vorrebbe punire' 
chi svela il nome della nadre la 
quale ha abortito. 

LA SCIENZA medica ha ridotto a 
ipotesi di laboratorio i casi in 
cui la prosecuzione della gravi= 
danza cooporterebbe grave porico 
lo per lo. vita della madre. l''ca 
si pietOSi", anche in questa cir 
costanza, servono da cavallo di 
Troia per dare una parvenza di u= 
manità a questo disumano delitto. 

SONO, queste consideraZioni! 
più che sufficienti a far esc u= 
dero lo. possibilità che persone 
verruJente coscienziose e respon= 
sabili accettino e - peggio anco 
ra 7 ~r?pongano una ~Ggge che in 
def1n1t1va potrebbe 1ntitolarsi: 
"Come si può sopprimere legalmen 
te un essere UO~1ll0 innocente". -

NESSUNA legge o pronuncia uma= 
no. dovrebbe indurre a passar so= 
pra a ~uella legge eterna, inci= 
sa, pr1IiJa che sullo tavole di pie 
tra, nel cuore dell'uomo: TU NoN 
UCCIDERAI! 

L'A. 
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L'ARTE -------------------------
"L'arte, come eterna, non 

dovrebbe avere età. Ma il guaio 
è che poi, como donna, ama lo. 00 dali (Pirandello) + ____________ = 

- Lj. -

AU TOR / TA I C AL C/-~~~-----, 
E 5 P U L 5/0 1'/ E LmTERA AL-D IRETTORE 

Caro Direttore, 
leggendo il suo articolo ("Disciplina 

o personalità ll , Lo. Via, luglio c.a.),s.2. 
no d'accordo con Lei nell'affermare che 
"è irJpossibile un' interiore disciplina 
se non si accetta una disciplina esteDo 
re, riconoscendo lo. legittima e giusta
autorità in seno alla famiglia, alla so= 
cietà civile e alla comunità ecclesia= 
le". 

Ma come riconoscere un'autorità? Quale 
autorità, se - come Lei stesso asserisce 
- giorno per giorno si assiste ad una si 
stef.latica demolizione di qualsiasi forma 
di autorità che provenga da qualche com~ 
nità educativa o politica che sia? 

E' evidente che se un binbo dà calci m 
proprio padre, è perchè da lui non ha ri 
cevuto una buona educazione; se il citta 
dino sconosce i principi di educazione~ 
vico. è evidente che lo Stato-società
scuola non lo ha saputo educare; se il 
cristiano "va per convertire e, invece t 
purtroppo vione convertitoli, la colpa e 
di tanti educatori (preti) che non sanno 
da che parte iniziare per raf'forzaro l a 
fede o addirittura farla rinascere. 

Possiamo dire beato chi ha la fortuna 
di avere (o di avere avuto) un buon ins~ 
gnante, un buon pastore, un buon prete 
che g11 abbia insegnato ad essere uomo 
facendogli acquisire una disciplina ini~ 
riore, facendolo operare secondo il Van= 
gelo. E gli altri? 

Mi chiedo cosa ci sta a fare un Provve 
ditore il quale ad un inseganto inùtto o 
incapace permetta di continuare la pro= 
pria missione ••• di "incassastipendi". 

Pertanto non si dovrebbe far c~biare 
abito a tutti quei sacerdoti inca~aci o 
a cui fa cor:lOdo avere lo controrne aglio 
con l'effigie di "Truaerlano e Costanti= 
no", per farsi voler bene o magari per e!! 
sere classificati "intellettuali con mol 
te valenze"? -

Ma IIdov'è scritto ll diceva don Milani, 
"che i preti debbano farsi voler bono?lf. 

Credo che il ooraviglioso Albero (la 
Chiesa) abbia bisogno di essere potato 
per far sì che la linfa vitale dell'aDo= 
re dia il giusto vigore. 

Cordicli'àaluti. 

NINO MUSSO (Milano) 

Caro Nino, 
Vorrai scusarni se ho potato un po' la 

tua lettera, riducendo~a ai punti Gsson= 
ziali che credo siano i seguonti. 

1. Supposta nocessaria l'eterodiscip1i 

, 

I 
o.L 



na, come riconoscere un'autorità? 
+ Di fatto un'autorità c'è ed è di faci 

le riconoscimento: nella famiglia nella
Chiesa, nella società politica, nei,l'll.scu2. 
lo.; ci sono anche delle leggi relativo da 
osservare. 

La difficoltà è di capire e di far capi 
re che non bisogna confondGre autorità e'
legge con chi la esercita e la fa osscrv.~ 
re. Ai cristiani gli apostoli incnlcave.no 
l'obbligo di coscienza di ubbidire alle 
autorità costituite, anche se chi la i n = 
carnava era cattivo. 

E' chiaro peraltro che il cristiano non 
può obbedire alla legge ingiusta nè 'P "l' ò 
chiudere un occhio sugli abusi dell'~uto= 
rità. Ma anche in questo caso c'è un a t ::: 
teggiamento genuinaocnte cristiano di cui 
recentemente ci ha dato una chiara testi= 
monianza Martin Luter King: obbedientissi 
mo alla legge, resistenza passiva alle:mE 
gi ingiuste razziste, disponibilità a su= 
bire il carcere per protestare ed ottener 
ne l'abrogazione. -

2. Se cittadini e cristiani dànno calci 
rispcttivanente allo Stato e alla Chiesa, 
vuon dire che non hanno avuti da essi de1 
buoni educatori. 

+ E questo è vero. Però dobbiano guar= 
darci dall'atteggiamento sistematico del= 
lo scarica barili. Ognuno di noi che, pri 
ma o dOpo, per educazione ricevuta o p e r 
personale riflessione, è riuscito a pran= 
dere coscienza della sua dignità di citta 
dino e di cristiano, diventa senz'altro -
un educatore, non può non farsi annunzia= 
tore del suo nuovo modo di pensare e di vi 
vere: solo così la società e la Chiesa sI 
riformeranno. Non si può pretendere che lo 
Stato e la Chiesa cambino per un miracolo 
che il Signore non intende fare! . 

3. Dalla scuola e dalla Chiesa dovrebbe 
ro essere esclusi gli insegnanti "incass~ 
stipendi ll e i preti incapaci. 

+ Certo sarebbe meraviglioso se la scuo 
lo. avesse solo insegnanti veramente tali
e la Chiesa tutti preti tipo don Bosco o 
don Milani! Ma questa è un I ipotesi da s o = 
g n a r e ~ ma impossibile da realizzare, an 
che se e ~~spicabi~e un ma'~giore rigore -
contro ch1", .. non fa 11 propr10 dovere s i a 
nella scuola che nella Chiesa. 

Ora il problema non è quello di esclude 
re (Che può solo avveniro nei casi estre~ 
mi), ma quello di includere, di scegliere 
con oculatezza, di far sì che si formino 
insegnanti e preti all' al tezza della s i = 
t u a z i o n e, convinti di svolgere una mis 
siano tanto importante o di avere un Dan~ 
dato divino da realizzare. 

Cordialmente. 

Il Direttore 
-----------------------------------------
PREGHIERA ______________________________ _ 

Ciò che più spesso chiediamo a 
Dio, non è che ci dia la forza di fare la 
Sua volontà, ma che approvi la nostr~o 
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!3AMBINI~ ,. 

+ I banbini sono offensivi: 
giocano, non producono. 

I piccoli handicappati o nalfor 
mati sono ancora più offensivi 
poichè probabilmente non p r 0= 
durranno neppure domani. 

I bambini non capiscono le 
statistiche; ma lo statistiche 
dicono che ci sono troppi bam= 
bini. Malthus, il grande prof~ 
ta, lo aveva predetto cho..sOJ:::1')!2. 
mo presto stati in troppi p e r 
poter sfamare tutti~ la colpa 
non è dell'ingiustizia, ma del 
numero! 

+ Il nunero è il falso nemi= 
co da battere creato da un po= 
tere ingiusto per non essere 
battuto. 

I banbini non capiscono le 
statistiche, ma riescono a ca= 
pire che la fane nel mondo non 
dipendo dalle rJol te bocche d a 
sfanare, ma da un sistema in 
cui le ricchezze sono ingiusta 
mente distribuite e usate n o ii 
per l'uomo, na per il profitto. 

Ma per il potere ogni bambi= 
no di troppo è un futuro nemi= 
co: un probabile nffaoato e un 
potenziale disoccupato che re= 
claoerà una più giusta distri= 
buzione di beni della terra. 

CHE FARE? 
ABORTO, CONTRACCEZIONE FORZ! 

TA DI MASSA, DEFLAZIONE DELLE 
NASCITE. 

In India dopo 2 figli è stato. 
proposta la sterilizzazione oQ 
bligatoria; dopo il 3°, il cnr= 
cere; e dopo il 4°? 

Intanto la liberadono sessua 
le ha finito per ridursi a li~ 
berazione dalla nascita, da l 
concepimdnto i mentre il s e s so 
mercificato e diventato un nuo 
va alienante bene di consumo.-

+ I VECCHI sono l'altra fac= 
cia dei bambini: non producono 
più, sono inutili, invecchiano 
sempre più; i vecchi sono sto= 
ria, tr'J.dizione, testinonianza 
e legamo col passato. 

Per fortuna su p.!lI;;aAMA, lG. 
gloriosa rivista c.i.~ ,o:0ndadori, 
c'è già chi parla di eutanasia 
che risolve il problema alla 
radice! 

+ Caro bac1bino. c I è sompre 
meno s}!azio per te! Ancho l a 
tua nascita non è più una fa= 
st;n! 



GIUSEPPE PREZZOUNI 

> Lugano, giugno 

"L'amicizia nostra incominciò un 
giorno di cielo coperto in via de' Giral
di a Firenze in un mese d'autunno del 
1899 e durò tutta la vita in una conti
nua diséussione e reciproca critica, con 
intervalli di consenso pieno e di azione 
comune e con "eriodi di gioia; ma fu, 
in generale, dominata da insoddisfazio
ne del mondo, da una certa melanco
nia, da· un quasi perenne pessimismo 
sugli uomini e sul nostro avvenire, e 
per molto tempo da desiderio di 'eva
dere' dalle condizioni in cui ci si tro
vava". 

Chi parla cosi è Giuseppe Prezzolini 
nella Introduzione al primo volume 
(1920-1924) del carteggio con Giovanni 
Papini - "Storia di un'amicizia" - edi
to da Vallecchi nel febbraio 1966, e il 
discorso è stato da noi ripreso, con lo 
stesso Prezzolini, unico superstite di 
un'avventura, di una esperienza, quan
to mai significanti, agli inizi del secolo: 
quelle della rivista "Leonardo" che 
dovevano poi proseguire, in altri modi, 
e con altro stile, nella "Voce". 

II discorso non cade a caso; infatti, 
siamo qui, nella casa luganese dell'ami
co alla vigilia di un anniversario: iI 
ventennale della morte di Giovanni Pa
pini, che cade 1'8 luglio. Di Papini, 
Prezzolini ha detto o scritto tutto quel 
che c'era da sapere, appartenendo il 
sodalizio tra i due intellettuali alla sto
ria della cultura del '900. Al Prezzolini 
si deve uno scritto fondamentale, nella 
bibliografia papiniana; quello che ap
parve in "Amici", un libro introvabile, 
nel quale compaiono, a tutto tondo, 
ritratti quanto mai veritieri, oltre che di 
Papini, di Einaudi, di Jahier, di Slata
per, di Lombardo Radice, di Paozini, 
di Croce. Come dobbiamo a Prezzolini 
la pubblicazione di quel carteaio con 
l'amico di sempre cui si faceva cenno 
all'inizio, che spalanca porte e finestre 
su di un sodalizio rivelatosi - volenti o 
nolenti - quanto mai stimolante, impor
tante, per la cultura italiana. 

Quello, dunque. che c'era da dire, da 
rivelare, sotto iI profilo critico, e dei 
rapporti umani e intellettuali fra i due, 
i! "superstite" lo ha ampiamente riferi
tO, e se siamo tornati a Lugano per 
parlare con lui dell'autore dell' Uomo 
finito, a vent'anni dalla scomparsa, 
non è alla ricerca di novità, di inediti, 
ma, piuttosto, per trovare, nei risvolti 
della memoria prezzoliniana, qualche 
elemento poco conosciuto o non abba
stanza lumegaiato di un personaggio 
del quale tanti suppongono di sapere 
tutto. 

Sullo scrittore, sul poeta, sulla genia
lità dell'amico scomparso, Prezzolini 
non ha dubbi. E resta fermo quel giu
dizio che si deve non certamente ad un 
moto affettivo, bensl alla convinzione, 
sotto il profilo critico, che il Prezzolini 
aveva dato in un famoso scritto del 
1914 (comparso poi in volume per le 

A vent'anni dalla morte dell'autore 
dell"'Uomo finito" abbiamo intervi
stato l'amico di sempre, col quale co
stituì uno straordinario sodalizi~. 

Edizioni di Storia e Letteratura. con 
quelli su Croce, Mussolini e Amendo
la: "Quattro scoperte") e poi, in un 
altro di sei anni dopo. quando afferma
va: "Della nostra generazione Papini 
resta il prosatore più forte e lo scritto
re più estroso, oltre che lo spirito rap
presentativo del buono e del cattivo 
che essa ebbe, dei suoi tormenti, delle 
sue mutevolezze, delle sue incertezze, 
delle sue aspirazioni... Resterà come 
scrittore. La tradizione non dovrà 
compiere nessuna fatica a prendere 
questo scrittore ed a riconoscere in lUi 
uno dei più pretti derivati dal Carduc
ci, uno desii anelli della catena che si 
stabilirà domani fra gli scrittori del 
passato e quelli del futuro italiano ... 
Resterà sempre quel tratto di ',eniali
tà' e di 'cstro' con il quale egli impu
gna un arJOmento, tratta una scena, 
dipillie più raro un tipo". 

E veniamo ora al colloquio diretto 
con Prezzolini; per saper come mai -
secondo lui, stroncatore del libro - co
me, mai, mentre Buonaiuti disse male 
della "Storia di CriSt\l", Gobetti ne 
scrivesse in termini lusinghieri. 

"E' molto difficile rispondere a que
siti di questo lenere e in questi termi
ni. Non ho elementi diretti per rispon
dere. Posso dire la mia impressione: 
che è solo un'impressione. Buonaiuti 
ne disse male, probabilmente perch6 la 
Storia non è un libro critico. Gabetli? 
Probabilmente ,li piaceva, e lo si vede 
dal modo in cui ne. scrisse; o forse per 
un fatto polemico: infatti al tempo del
la Storia di Cristo, Papini era malvisto 
dal fascismo". 

Che cosa ti colpi, fin dal primo in
contro, e poi in tutti i vostri incontri, 
di Papini? 

"II suo genio, l'improvvisazione, la 
risposta prontissima, sempre "fresca", 
viva, anche se non approfondita. Era 
questo. in definitiva, che colpiva e lo 
faceva ritenere simpatico o antipatico, 
a seconda dei casi. Fa parte dell'aned
dotica papiniana un episodio che vide 
protaaonista il prof. Mazzoni. I due 
noo si vedevano di buon occhio; e 
Papini aveva polemizzato e lo aveva 
stroncato. Si trovarono in nOlI 80 quale 
occasione e alla richiesta di Mezzoni, 
di far pace, l'altro rispoSe: "soltanto 
una treaua''', 

Sulla semplicità di vita, di abitudini, 
di Papini, chi l'ha conosciuto e lo ha 
frequentato lo testimonia, ma ancora 
più sianificativa ~ la conferma di Prez
zolini. 

"Condusse una vita semplice, sem
pre, anche quando diventò ricco, auto
re di successo. Non cambiò abitudini; 
fu sempre lui, coi suoi amici, coi fami
liari, con tutti". 

E nei rapporti con te, al tempo della 
Voce, un tempo ricco di polemiche? 

"Alla Voce, Papini diede un grande 
contributo. Anche lUi, come del resto 
gli altri, voleva fare della Vocequalco
sa di diverso (esiste, a questo proposi-

to una tesi di laurea, non mi ricordo 
più di chi), ma fu sempre leale, e dice
va a Soffici che dovevano aiutarmi, 
che era pusto aiutarmi nel grande sfor
zo che facevo". 

Il carattere di Papini, la sua forza, i! 
suo orgoglio sono elementi di una per
sonalità dei quali molti si sono occupa
ti. Quello che impressionò Prezzolini 
fu la reazione alla malattia dell'aRÙco. 

"L'ultima visita che gli feci non po
tei trattenermi dal dirgli, con la sinceri
tà estrema che aveva sempre caratte
rizzato i nostri rapporti, che lui era 
contento, perch6, in quelle condizioni, 
aveva superato anche Giobbe! Fu mol
to felice ,di questa mia espressione". 

Del resto, basta sentire le testimo
nianze degli "amici dena domenica" 
che sino alla fine fecero circolo, neUa 
casa di via Guerrazzi, allo scrittore im
moto, quasi cieco e muto, per rendersi 
conto che quello che trascorse sii ulti
mi tempi, bloccato in una poltrona, era 
un noveDo Giobbe, che soffriva e sop
portava le infermità del corpo con una 
presenza intellettuale e spirituale stra
ordinaria. 

Fu in quelle condizioni che, come 
tutti sanno, Papini dettava le "scheg
ge" alla nipote Anna. Quegli scritti, a 
bocconi, a brandeHi, conservano tutto
ra la freschezza. l'attualità, un'intima, 
commovente carica poetica che baste
rebbero, da soli, a dare un posto ad un 
autore nella storia della letteFBtura ita
liana del nostro secolo, Un posto che 
Papini, peraltro, aveva conquistato ol
tre quarant'anni prima della morte, con 
l'Uomo finito. E non possono baatare 
due bbri come questi a dar fama? Per
ch6 - non dispiace riconoscerlo- banno 
rapone tanti critici che hanno accusato 
il Papini di avere scritto troppo, di 
aver voluto sempre essere davanti Il 
tutti, sbalordire a tutti i costi, a scapi
to, s'intende, dell'autenticità, della po
esia. Dovendo, perciò, indicare le cose 
che seoz'altro si "salvano" e certa
mente resteranno, della sconfinata ope
ra papiniana, Prezzolini non ha dubbi 
"Un ,",,"o finito e le ifCMgge, raccolte 
in alcuni libri, come La ifpia del mon
do, la Feliciti! dell'infelice. Le 'scheg
se', sottolinea Prezzolini, hanno il me
rito particolare di rappresentare tutto 
Papini. Sono pezzi scritti in iCan parte 
in lÌoventù, e·'rimodernati' quando era 
malato. Con la sua memoria spavento
sa ricordava tutto, indicava questo o 
quel vecchio scritto, e poi sapeva co
me 'estrarre' - cambiando - il meglio. 
Papini, insomma, ritoccava quelle co
se, come uno scrittore notevolJnente 
migliorato. C'è infatti, nessuno può RÙ
sconoscerlo, in lUi, una vena fresca, 
nuova, e con riflessioni più mature. Le 
'scheae' costituiscono un libro straor
dinario, che si ricollega, non a caso, 
con il primo Papini, il vero Papini: il 
poeta". 

GIOVANNI LUGARESI 



Un'illuminazione 
di Ricciardetto 

UN 
APPELLO 
ALLA 
SANTITA' 

Con quanta amareggiata delusione, 
Dio 1010 lo sa, abbiamo seguito In que
sti ultimi anni le diagnosi e le panacee 
proposte alla crisi religiOla e plii a"co
ra alla quasi neSllUla più /"cidenza del 
vivere cristiano sui vivere sociale. Ci 
s'aspettava che balzasse fuori da qual
che parte lo riscoperta della essenza 
spirituale del messaggio cristiano, che 
io carenza di vitalità del nostro cristia
nesimo venisse individuata nella matri
ce Interiore dell'uomo, laddove ha Il 
Vangelo tutta lo sua area di rinascita e 
crescita, che Infine scomparissero le 
etichette cristiane che non si rifanno 
alla vera carità operosa e alla santità, 
e invece ci siamo trovati di fronte ai 
fronzoli e alle frange degli Impegni poli
tici e rivoluzionari, al profetilmo Insen
lato (come se cl si potesse salvare sol
tanto a fare i profeti di buona o di 
cattiva ventura), ai carismi dispensati 
come cavalierati o come i sigari che il 
Borbone non negava a neSlun cafone 
che per via gli facesse i ,alamelecchi, 
alle varie teologie-antropologie della 
morte di Dio, della rivoluzione, del ses
so insieme al/e scombiccherate eccle
si~logie delle basi, delle comunità libe
re degli intellettuali e degli analfabeti 
dd dissenso, che pur continuano a dir
si della comunità ecclesiale. 

Nessuno quasi che facesse appello 
alla spiritualità Il meglio ancora alla 
santità, che .~ anche e ~ol?rattutto ~an
tità e autenticità del cnstlano. AnZI, cl 
duole dirio, abbiamo letto derisione se 
non disprezzo per il cristianesimo iII te
Tiare per quelle luci, i santi, che la 
Chie;a mette sul nostro cammino e che 
sono per tutti indice sicuro della vitali
Id della Chiesa e della sua presa ,ul 
mondo. 

Altro che ridar vita e credito al no
stro cristianesimo di etichetta e annac
quato; altro che conclamato e sbandie
rato impegno dei cristiani nel rimettere 
a nuovo questo mondo; altro che 
l'evangelico "sale della terra" che dà 
sapore ai cibi; zucchero, zuccherin!, 
pasticcini per stomaci che hanno ~I
ment/cato il sapore del pane per la vita 

• eterna. Scriveva ultimamente un poeti
co religioso, compromesso con 'uttl i 
dissensi e i rifonnatori religiosi: che lo 
Chiela per uscire dal ghetto dove s'i 
essa stessa rinchiwa e da dove nessu
no piii l'ascolta, deve dar posto al'.e 
esigenze culturali che sarebbero poi eSI
genze sociali'· e politiche del momento; 
non diceva deve riaffennare il primato 
dello spirituale e gettare semi nuovi di 

santità, ma camminare sulle stampelle 
delle nuove esigenze politiche, che sa
rebbero poi quelle del più acceso sini
strismo. E di queste balordaggini cri
stiane potremmo piluccare una mezza 
serqua, di su lo stampa laica e catto
lica. 

Che s'andasse fuori via. che da mo/
te parti si fameticaue, l'abbiamo de
nunziato piii volte, come pure non ci 
siamo stancati di dire che il mondo 
s'attende dai cristiani solamente dei 
santi e non già disquisizioni ° elucu
brazioni sulle tecniche dell'evangelizza
zione o sugli impegni politici, come se 
fossero / 'essenziale del cristianesimo. 

Diagnosi dunque e panacee fonda
mentalmente sbagliate, perchè quel che 
il mondo s'attende dal cristiano ~ assai 
di più e assai meglio, assai piii impe
gnativo , asso; piil costOlO di quel che 
possa I!$sere una quallUlque agitazione 
esteriore. 1. cri,tianl che non lo capisco
no rivadano al catechismo o si faccia
no ribattezzare. 

Ed ecco dopo tante amareggiate de
lusioni e dopo tanto inane agitarsi di 
cristiani inautentici, una illuminazione 
di un non cristiano o quasi, che sbara
glia tutte le tenebrose elucubrazioni so
ciologiche, politiche, ecclesiali e le in_ 
sensate diagnosi degli avanguardisti del 
nuovo cristianesimo socio-politico, tut
to fumo e niente arrosto. Leggiamola e 
meditiamola insieme nel/a sua inte
rezza: 

"Due giorni prima del voto, venne a 
farmi visita Madre Teresa, accompa
gnata da una suora e da un Padre ago
stiniano americano, Non avevo mai in
contrato un santo. Questo incontro mi 
ha profondamente commosso. Madre 
Teresa in India mantiene 46 mila leb
brosi, scuole e ricoveri per ragazzi. 
Ora ha aperto una casa per lebbrosi 
nello Yemen. - Gli diamo un po' di 
luce - disse. Sono nostri fratelli. Pre
gate per loro, lo le baciai la mano piii 
volte, quella santa mano che ha lenito 
tante sofferenze e tanti dolori, e non 
risposi perch~ la commozione mi impe
diva di parlare. Era un anaelo,.un vero 
anaelo di carità e di fede, che mi parla
va, e nei suoi o«:hi splendeva la luce 
del messaagio cristiano, del vero mes
saggio cristiano che ~ l'amore. lo sentii 
tutta la vanità del mondo in cui sono 
vissuto, delle sue passioni, delle sue 
lotte, deUe sue ambizioni. E avevo il 
sentimento acuto e doloroso di essere 
vissuto invano. Perch~ vi è un solo 
ideale per cui valga la pena di vivere: 
ed è la carità". 

Questa quasi pagina di diario, spiri
tualmente autentica, non i di lUI nuovo 
Padre della Chiesa e neppure di uno 
strombauato p,.ofeta del nuovo cristia
nesimo secolariuato; ~ nientemeno che 
di Ricciardetto, che fa professione di 
libero pensatore con qualche simpatia, 
ma solamente esterna e intellettuale, 
per l'uomo Cristo. E a noi ~ piaciuto 
riportare questa lIera perla della sua 
prosa, che sa di sincera conftssione e 

. commozione, per metter/a a confronto 
con tutte le balordamiini che abbiamo 
lette e udite, e leggiamo ancora e udia
mo, sul cristianesimo da rifonda re, da 
rivitalizzare, da riproporre al mondo. 
LuJdove, parlando di Mtulre Teresa, i 
nostri ,apienton; in Israele si sono ab
bandonati a discorsesse sempre rifritte 
sulla miseria del Terzo Mondo, sulla 
ingiustizia sociale, sulla libe,.azione dei 
popoli, e sempre con lo più esaltata 

- t-
demagogia, Ricciardetto ha colto il 
nocciolo della testimonianza di Madre 
Teresa: "lo sentii tutta la vanità del 
mondo in cui sono vissulO ... Non ave
vo mai incontrato un santo... Vi è un 
$010 ideale per cui valga lo pena di 
vivere: ed i lo carità ", Grandi e sincere 
parole che SOIlO come quella, voce che 
udl Paolo prima di passare in Macedo-
nia a spargere il messaggio di Cristo -
Vieni, t'aspettiamo - . 

Siate santi. Vivete veramente per 
quel solo ideale per cui vale la pena di 
vivere, voi cristiani, e il mondo sarà. 
vostro. 

Grade, Ricciardetto, per questo tuo 
appello alla santità cristiana e alla ca
rità evangelica, che manda all'aria co
me fumo nebbiOlo quanto abbiamo Iet
to e udito dai nostri specialisti in rifor
me cristiane. 

GENNARO AULETTA 

Libro e falcetto 
Il Giornale, in OD 'inchiesta sul Bbrl di 

testo per le ICIIOle elementari cita questo 
brano esemplare e emblematico dell'in
dourlnameato marxllta a tutti i UvelU. 
n brano, eecolo: 

"Balta dare ODO sguardo a ciò che 
avviene attomo a noi per ricOl108Cere 
che l'operaio è sfruttato materialmente, 
Intellettualmente, moralmente, come lo 
era un tempo lo sc:bIavo". 

Già un secolo fa si capi che, per porre 
rimedio a questo Idato di cose, non c'era 
ahra mediclDa che il COIDUldIlDO, percbè 
"I padroni avevallo dalla loro parte: le 
1.1, i tribunaU, l'esercito, ma erano 
pochi. Gli operai, Invece, avevano la 
forza del numero". 

"All'inizio cl fu grande entusiasmo 
per le Idee del sodalbd, liia a poco a 
poco molti cominciarono a ripensarel: le 
Idee erano glulde, ma mancava lo Idru
mento per metterle In pratica". COIÌ 
arrivano I comunisti i guaU giudicano la 
soddi divisa In capitaBstI e proletari: 
"lo sfruttamento del primi sul secondi 
dipende daDa propridi privata del mez
zi di produzione: è neceuarlo Inv.ece 
passare alla proprietà collettiva attra
verso la lotta di classe. Lotta che tutti 
vorrebbero pacifica, ma che la prel»' 
lenza del padroni rende _arlamente 
violenta". (Da Uomo come - FratelU 
Fabbri Editori - Testo per la 5. classe). 

Sertranrl Russel. nel 1m, visltll la Rus
sia e, al ritorna, aul_ quHte parole: 
• Sona andottc In Rusala che ero comu. 
nllfa: ma avere s che fare con coloro 
che non hanno dubbi. è valso ad accen. 
tuare mille volte i mie' dubbi circa la sag, 
gezza di rimanere cosi saldI In UDII cre
denza, da Infliggere, par amor suo, tanta 
sofferenza. Il prezzo che la umanità deye 
pagare per realizzare " comunismo con I 
metodi bolseevlcl è troppo terribile. e 
anche dopo aver pagato un tale prezzo, 
non· sono convinto che II risultato sareb
be quello che I boIscevlcl dichiarano di 
proporsl_. 

Oggi, dopo tanti decenni di terribili e
sperienze, di oppressione e di sangue, In 
tutte le parti del mondo. ogni dubbio è 
completamente sparito, e, a chi vuole 
vederlo,· il comunismo si presenta con il 
suo volto mostruoso. 
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cç[}QuTIDwDO per fl socialismo 
o per il Regno cii Dio? 

LA CHIESA Leonardo Sciascià; 
SECONDO DON MARIANO Il giorno della ci 

vetta, Einaudi edI 
tore 1968, pago 103. Il capitano Bello~ 
di interroga il maffioso don Mariano in 
torno all'omicidio di Calogero Dibella~ 
detto Parrinieddu: 

- Lei, - gli chiede - è uomo da senti 
re rimorso? -

- Nè rimorso nè paura; mai. 
- Certi suoi amici dicono che Lei è re 

ligiosissimo. -
- Vado in chiesa, mando denaro agli 

orfanatrofi ••• 
- Crede che basti? 
- Certo che basta: la Chiesa è grande 

perchè ognuno ci sta dentro a modo pro= 
prio. 

Che un maffioso del calibro di don Ma 
riano sia persuaso che la grandezza deI 
la Chiesa si manifesti nel fatto che"o~ 
gnuno ci sta dentro a modo proprio" è 
comprensibile: è nello spirito e nella 
logica della maffia; che anyhe l'autore 
del romanzo sia di questo parere non è 
difficile capirlo: il profeta deil'immi 
nente disfacimento della Chiesa può per 
mettersi di affermare questo ed altro;
ma che ci siano'dei"laici qualificati e 
dei preti, loro leaders - vedi gruppo~ 
Scelta e comunità di via Agrigento a Fa 
vara - che possano avere la pretesa dI 
stare nella Chiesa "a modo prorio" è il 
colmo dei colmi! Così come non si capi: 
sce perchè mai, come don Mariano, non av 
vertanp "nè rimorso nè paura" di s ba': 
g l i a r e dopo gli ammonimenti del n o = 
s t r o Vescovo, dei Vescovi italiani e 
del Papa. El chiaro che basta loro i l 
plauso del gruppo che li sostiene (illu 
minato dallo spirito di Marx) per allon 
tanare questi sentimenti strettamente~ 
collegati con l 'umiltà evangelica o A lo' 
ro parere, per stare e restare n e Il a
Chiesa è sufficiente organizzare un col 

lettivo per iniziative socio-po= 
litiche, leggere la Bibbia al lu 
me del materialismo storico,scam 
biare la lotta di classe con l a
scelta per i poveri screditare 
e sradicare la struttura ecclesa 
le: quanto basta per essere stru 
mentalizzati,con tanto entusia:
smo, dai comunisti. 

LE ROTAIE Eppure, scrive un 
DI DON r-ULANI prete non sospet= 

to di mentalità e 
di prassi reazionaria, don Loren 
zo Milani, che "siamo nella Chie 
sa apposta per sentirei serrare
dalle sue rotaie che ci impedi= 
scano di deviare tanto in fuori 
che in dentro. Queste rotaie non 
sono costituite dalle interviste 
dal cardinale Ruffini sul giorna 
le della Fiat. Sono invece nel Ca 
techismo Diocesano e per portar~ 
sele in casa bastano 75 lire. Do 
po di che sai preciso cosa puoi 
dire e cosa no. Tutto quello che 
non è proibito è permesso e cre= 
dimi non èèpocoo 

Del resto se ti restasse anco= 
ra qualche scrupolo hai nella 
Chiesa un altro motivo di sereni 
tà ed è che essa è viva ed è l I 
apposta per richiamare i coi suoi 
decreti ogni volta che ce ne fos 
se bisogno (ho detto coi suoi de 
creti, non con gli articoli d e I 
cardinali giornalisti) oSe q u e= 
S t a tranquillità la Chiesa n o n 
ci potesso dare non meritarebbe 
davvero star con lei. Si potreb= 
be andare a brancolare nel buio 
della libertà come i lontani tl 

(Lettere~ Mondadori editoro, pp. 
122 - 123). 

Questo è pensare e parlare d a 
cattolici e da preti veramente ~ 



vanzati a fil di logica evangelica. 
Il prete fiorentino aveva capito. 
già al momento della sua conversio= 
ne dall'agnosticismo, che la Chiesa 
è una realtà divina ed umana ben~pre 
cisa garante della nostra fede e -
delllautenticità del nostro operare 
cristiano. I suoi contrasti con i l 
Vescovo furono solo frutto di incom 
prensione su certi metodi di aposto 
lato, geloso sempre dell'ortodossia 
e della disciplina ecclesiale,schie 
rato con i poveri t ma senza contamI 
nazione alcuna, ne ideologica nè pra 
tica, col marxismo. -

Anche don Lorenzo Milani aveva la 
sua comunità per la qua],e e con l a 
quale non aveva misteri di sorta;ma 
quando si trattava dell'ortodossia 
nella fede e del suo posto n e 11 a 
Chiesa, ogni decisione scaturiva dal 
la sua coscienza illuminata e guida 
ta da coloro che nella Chiesa di Di'O 
sono i successori degli Apostoli. 

Quanto diverso l'atteggiamento di 
c~rt~ nost~i fratelli, preti e lai= 
C1, 1 qua11 presumono di poter esse 
re Chiesa, di portare avanti una e~ 
sperienza di Chiesa, di celebrare i 
Sacramenti della Chiesa senza la ga 
ranzia della Chiesa, ma solo con :i'I 
bonestare entusiasta dGl Partito Co 
munista Italiano, del Partito Socia 
lista e di quello Radicale! -

L'EQUIVOCO Pertanto non basta~ 
DI UNA SCJTI,TA stare con i poveri 

per essere con C r i= 
s t o nella Chiesa l Uno dei nostri 
preti del consenso marxista, nel sa 
lone della villa comunale di Ribe=
ra, enun~iava questo sillogismo: il 
Vangelo e con i poveri; i poveri si 
trovano nei partiti di sinistra; il 
nostro posto, quindi, è in questi 
partiti. 

Certamente questo è il posto d e i 
cristiani per il socialismo: e n o n 
ne dubitiamo; ma non è il posto dei 
cristiani per il Regno di Dio: cri= 
stiano, infatti, non è chi ha scel= 
to i poveri, ma chi ha scelto C r i= 
s t ?; Eg~i, a chi ~o vuol seguire, 
0~d1na d1 andare d1etro a Lui, n o n 
d1otro al povero, quasi fosse un fe 
ticcio. -

E' vero che nel povero il cristia 
no s I incontra con Cristo j ma con CrI' 
s~o ~ffamato, as~etato, ignUdo, prI 
g10n1ero ••• da r1conoscere, amare 
servire, liberare dal bisogno j n o' n 
con Cristo Maestro e Pastore. 

Cristo Maestro e Pastore il c r i= 
stiano deve riconoscerlo eseguirlo 
negli Apostoli e nei Vescovi l o r o 
successori, cui comandò di istruire 
e di pascere il suo gregge. 

Il marxismo inganna i poveri per= 
chè insegna che Dio non c'è e che 
conseguentemente, la religione è ia 
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causa principale della sua alienazio 
ne. Il prete e il cristiano non pos~ 
sono avallare questa menzo~na; devo; 
no stare con la verità. Piu di qUal= 
siasi altro devono lavorare per il ri 
scatto dei poveri e degli oppressi,
ma non devono rendersi complici del= 
la menzogna: complicità che i Vesco= 
vi italiani hanno denunziato nei cri 
stiani per il socialismo. -

LA TENDA CRISTIANA Peral tro il pro 
VICINO blema dei c r i~ 
ALLA TENDA COMUNISTA 8 t i a n i attrat 

ti dalla sirena 
marxista non è recente. Se lo pose an 
che don Primo Mazzolari nel '45,quan 
do il suo amico fraterno ono Guido -
Miglioli,sindacalista delle Leghe 
Bianche, passò nel campo comunista 
diceva - come "emissario cristiano". 
Come si vede, niente di nuovo sotto 
il sole: non dicono la stessa cosa, 
oggi, Franzoni, La Valle, Di Giovan= 
na, Ruoppolo, l'Ionreale e Sferrazza? 

L'on. Guido Higlioli, allora, così 
scriveva su Milano - sera del 7 novom 
bre '46: IISono omissar1o cristiano -
(noI campo comunista - n.d.r.). Per= 
chè se la Rivoluzione d'Ottobre si 
conformerà, attraverso la prassi le= 
ninista e staliniana, al sistema do! 
trinalo marxista, ed io mi discoste= 
rò decisamente da esso nella sua con 
cezione materialistica della vita in 
di viduale e sociale, io trarrò d a -
quella tutto ciò che vi è di cristi~ 
no, che vi si è trasfuso, come già in 
altre dottrine per quella superiori; 
tà e grandezza immanenti, che s o n o 
proprie del Cristianesimo e q u i n d i 
della mia fede". 

E don Primo Mazzolari, pur volend2 
gli un mondo di bene, così risponde= 
va: IITu vai (Dio ti accompagnil); io 
non vengo, non posso venire ••• 'ru vai 
senza una tua tenda, chiedendo un po= 
sto sotto la tenda comunista per sen 
tirti maggiormente vicino ai più. Ili 
vece io pianto - e non da oggi - la 
tenda cristiana vicino a quella com~ 
nista, non por una meschina concor= 
renza, ma per offrire un,porto, quag 
do la delusione succedera fatalmente 
all'ebbrezza del successo Il (Domocra= 
zia, 22.12.'46). 

Che chiarezza di idee l Vicino ai po 
veri, povero egli stesso, ma da cri~ 
sticmo, senzq confusioni, in tende di. 
verse: questo è don f1azzolari! Ed iI 
suo atteggiamento è pienamente ovan= 
gelico: il Signore Gesù dice che i l 
cristiano è lievito; ed il liovito, 
pur entrando nella massa, mantioneJu 
suo. carico. di vita e la fermenta,soQ 
za lasciarsi assorbire o corrompere. 

LA HiGICA PIU' l"OR'f.Ji; Tutto ciò il par 
mlli.LJA BuONA VOLONTA' roco di Bozzolo 

.1 
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spiega ancora all'amico Higlioli, ernis:: 
sario cristiano in campo cornunista:JLrlu 
na lettera aperta: 1111 materialismo co'; 
munista, - scrive - al pari di quello li 
berale e socialista, non può riceverell 
battesimo, come non può riceverlo lo. lot 
ta di classe intesa come odio verso chI 
ha; come non lo possono ricevere lo. via 
lenza dei mezzi e l'imposizione forzata 
di un benessere, che non sappiamo in qua 
li termini disumani possa tnadursi. -

Il resto,sì; ma il resto è già cri stia 
no, prelevato dal nostro divino deposi~ 
to e mi chiedo se vale la pena di farmi 
comunista por ritrovare in lega non bel 
la delle verità che già possieda in ma'; 
do completo c perfetto. 

Posso riconoscere, debbo riconoscere 
di non averle sapute ancora conveniente 
mente attuare, come riconosco provviden 
ziale questo urgere di voci cristiane -
deviate contro una cristianità indolen:: 
te e sonnolenta. Ma non è necessario 
per il bene dol popolo ch'io rinunci ad 
essere quello che sono? col pretesto di 
far camminare più sped1ta lo. rivoluzio= 
ne sociale. 

lo seguo lo. mia strada; affretterò il 
mio passo cristiano, che si è alquanto 
attardato in questi ultimi secoli; lo 
concorderò, a questa o a quella svolta, 
con quello comunista; colpiremo uniti,o 
v~ sarà giusto colpire, ma passare di -
la, no. 

Un più non può diventare un meno a n = 
C h e se al momento il meno ha la sugge= 
stione del più. __ 000-

Noi non possiamo diventare comunisti 
senza rinnegare il Cristianesimo, come i 
comunisti non possono rimanere cristia= 
ni senza rinnegare il comunismo ••• 
In questo senso non posso non essere an 
ticomunista, come non pretendo che un co 
munista non sia anticristiano. Lo. logi~ 
ca è più forte della buona volontà" (De 
mocrazia, 22.12.'46). -

IL CRIS~IANO FA Il dialogo tra 
LA RIVOLUZIONB CRISTIANA i due amici du 

ra a lungo;an';;;' 
coro. una volta, don Mazzolari risponde 
ad una lettera dol Miglioli con un arti 
colo dal titolo significativo 1111 cri=
st~ano fa la rivoluzi~>ne cristiana ll , in 
CU1, tra l'altro, scr1.ve: lINon capisco 
perchè il cristiano abbia bisogno d'an= 
dare a prestito di rivoluzione. Non vo= 
gliamo una rivoluzione che invidii, ma u 
na rivoluziono che ami; non vogliamo -
portar via a nessuno il suo piCCOlo sta 
re bene; vogliamo solo impedirgli che iI 
suo piccolo star bone determini lo star 
male degli altri ••• 

Non abbiamo quindi nessuna necessità 
di corteggiare il delfino comunista n è 
di sostituire l'ideologia cristiana 0.1= 
l'ideologia comunista; nessuna nocessi= 
tà.di concorrenza o di accaparramento&. 
c11entele o di faziose opposizioni. D a 
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queste indegne preoccupazioni,ca 
ro Guido, mi sento interamente -
sciol to; nè intendo ••• perdere lo. 
mia vocazione rivoluzionaria, lo. 
cui virtù e originalità sono rac 
colte nell ' imperativo: Sii c r i';;' 
s t i a n o" (Democrazia, 19.1.47). 

Queste parole, scritto tront' 
anni fa non hanno perduto lo. 10= 
ro attualità; e valgono per i n2 
stri fratelli, preti e laici,che 
hanno passato il Rubicone d e l ? 
la dissidenza cattolica per pas= 
sare sulla sponda, più sicura e 
redditizia, del consenso marxi= 
sta. 

Pertanto don Mazzolari così 
conclude il dialogo con ilMLglio 
li: "Sulle strade della giustizia 
e della carità un cristiano c h e 
non sia un di p;ù è un perduto. 
Non c'è amore P1Ù grande ••• L'a= 
more ~1U grande fa lo. r1voluzio= 
ne piu grande, la sola di cui il 
mondo ha bisogno" (cfr. Con Cri= 
sto, ed. Lo. Locusta, Vicenza). 

Il marxismo, in sostanza, r i = 
d i m e n s i o n a il cristiano! al 
di sotto di un attivismo pol1.ti= 
co-sociale nasconde un progetto 
di società ben meschino, anzi di 
sumanOj tanto da essere rifiuta= 
to (almeno a parole) dagli stes= 
si marxisti occidontali che dico 
no di volere costruire una socie 
tà comunista diversa dai modellI 
storici dell' est. Ma diversa i n 
cho cosa? 

Interrogato su questa decanta= 
ta diversità, Andrej Amalrik (lo 
scrittore espulso dall'URSS dopo 
7 anni di lager) così rispose: 
"Credo anch'io che il comunismo 
italiano sarebbe diverso da quel 
lo sovietico. Ma solo come lo. di 'f 
tatura di Mussolini è stata di';' 
ve r s a da quella di Hitler ll

• 

Ed allora? 

GERLANDO LENTINI 

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

LIBERTA' ------------------------
IIPovera libertà quando 

s'impone/COl mitra, col pugnale 
e col bastone!" (Trilussa). 

"E' vero che lo. libertà 
è preziosa; così preziosa che bi 
sogna razionarla" (Lonin). 

I1AGGIORANZA --------------------
liState ad Clscoltare 

chi sragiona in ~olitica, porchè 
da lui saprete l opinione dolIo. 
maggioranza Il (Lozère)" 
+ ---------------------------- + 



Mf-\O Lo statista scom= 
parso ha dominato 
(almeno dal 1949) 
anno della procla 
mazione della Re~ 

pubblica Popolare, la vita del suo 
Paese; l'ha dominata con energia ed 
anche con sottile abilità, mettendo 
si, in alcune situazioni, apparent~ 
mente in disparte, come, ad esemPb, 
all'epoca della "Rivoluzione cultu= 
rale" , da lui ispirata, controllan= 
do, però, tutto sempre e fermamen"Ùe. 

UN INTERROGATIVO, alla sua morte, 
si pone legittimo: quale consuntivo 
si può trarre dall'opera di Mao? 

In uno studio pubblicato quattro 
anni fa C'Dove va la Cina?", Ed.Mis 
sionaria Italiana), il P.Piero Ghed 
<io, nel passare in rassegna gli a ~ 
s p e t t i validi di quell' opera, con 

. siderava tali l'inquadratura instau 
rata al fine di indurre tutti a da~ 
re il massimo di lavoro possibile, 
l'attuazione della parola d'ordine 
"contare solo su noi stessi" (ripe= 
tuta e attuata anche in occasione 
del recente catastrofico terremoto) 
nel campo dell'economia, l'aver as= 
sicurato a tutti un livello di vita 
egualitaria, anche so oltre modo 
basso, l'eliminazione di vecchie pia 
ghe della Cina 1 quali il brigantag~ 
gio, i fumator~ d'oppio, il concub= 
binaggio multiplo dei p~ù abbienti, 
l'anarchia politica, e infine l'abo 
lizione del lusso, conseguenza del~ 
l'economia centralizzata, che ha gul 
dato le scelte. Si deve aggiungere
lo sviluppo dell' industria e, i"n mol 
ti casi, la stessa creazione di in= 
dustrie, la lotta contro l'analfabe 
tismo, mentre, sul piano internazio 
naIe, la Repubblica Popolare ha ri~ 
trovato !IiI suo destino di grande 
Potenza". - ,- .. 

TUTTO CIO' è stato conseguito me= 
diante un rigoroso inquadramento di 
centinaia di milioni di esseri uma= 
ni, in un regime di tipo militare e 
poliZiesco, dipendente l almeno fino 
ra, da un 'unica volonta, nonchè Con· 
l'eliminoEione di centinaia di a~ 
versari politici o di persone consi 
derate tali. E' stato conseguito, -
dunque, mediante l'oppressione; nè 
si deve dimenticare che durante l a 
!lguerra di liberazione ll (1946-49) 
centinaia di migliaia di persone fu 
rono eliminate fisicamente, come nOll 
vanno dimenticate le ripetute epura 
zioni, specialmente quelle del p e ~ 
riodo compreso fra il 1954 e il 69. 

Al popolo è stata imposta l'obbe= 
dienza assoluta al Partito comuni= 
sta, che ha voluto sostituirsi alla 
famiglia nell'educazione dei figli, 
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impartita in una inquadratura milita 
re intesa a ottenere la piena fedel~ 
tà al partito stesso, che non esclu= 
de neppure la delazione dei familia= 
ri. 

AL FINE DI SRADICARE le "supersti= 
zioni" il regime ha abolito qualsia= 
si forma di vita religiosa; ed è qua 
si superfluo ricordare la persecuziQ 
ne contro la Chiesa cattolica, che 
ha raggiunto, talvolta, fasi e mani= 
festazioni parossistiche. Tanto p e r 
fare un esempio, venti anni or sono, 
fu distrutto il cimitero cattolicom 
Chala, nel sobborgo di Si Pei Wang, 
dove, intorno alla tomba di P.Matteo 
Ricc~, si erano addensate, per quasi 
tre secoli e mezzo, quello di missiQ 
nari che avevano speso la vita e,non 
di rado, subito il martirio, per di! 
fondere il messaggio evangelico. 

!lTREPIDAZIONE per la presente con= 
dizione della Chiesa cattolica in Ci 
naTI fu espressa dal Santo Padre in -
occasione della 'I Giornata missiona= 
ria" del 1963, insieme con una "fer= 
missima speranza": "quel seme getta= 
to nei solchi fecondi tra lo lacrime 
non potrà non germinare a tempo op= 
portuno, ed essere raccolto un gior= 
no tra l'esultanza di tutta la Chie= 
sa. Noi vi confidiamo con serena cer 
tezza, poggiata so~o in Dio: e ~en=
tre il nostro pens~oro va a quel ve= 
scovi, a quei sacerdoti, a quei fed~ 
li, esortandoli alla serena costanza 
(pur nell'ora della prova) scongiu~ 
ma i governanti a voler considerare 
con occhio di equità 19 condizione m 
quei nostri figli 1 cui il nome.dic~ 
tolici nulla toglle di c leal ta n c l 
loro amore alla patria. Perchè ••• l' 
appartenere alla Chiesa, nonchè ind~ 
bolire, rinsalda e avvalora il rapp0E, 
to dei cittadini con il loro Paese e 
li rende garanti e partecipi d e Il a 
sua sicurezza, della sua pace, e del 
suo vero progresso". 

L'O.R. 

SCUOLA -----------------------------
Ai e;iorni nostri, quando u n o 

studente S~ reca dal preside, è il 
preside che si domanda con apprensi2 
ne che cosa può aver fatto di male. 

J"lARXISl'10 ---------------------------
Il successo del marxismo 

sta nel metodo, peraltro non nuovo, 
di attribuire sempre agli altri l a 
colpa dolla propria incapacità. 

PHj~GIUDIZIO -----------------------
"E' più difficile disin= 

tegraro un pregiudizio che un :J.tomo I: 



grazie, amici! OFFERTE PER 
"L A V I A" DAL 20 AGOSTO AL 23 SE! 

TEMERE + -----.--------------------

~ 10.000 - Gr.1° soz.A Concorso Ma 
gistrale, Calogero Russo (Ri~ 
bera), NN 

2.000 - NN< Eleonora Sortino(~ 
lafranca), Gaspare Corso,NN 

2.500 - Giuseppe Brisciana (Ri= 
bera), Calogero Vulla (Favara 

1.000 - Eùzo Montalbano (Milano 
Giuseppe A.Bonafede (Ribera) 

5.000 - Antonio Serina (Palma r-tl 
Liboria Giordano (Campobello) 
Andrea Cilana (Ag), Cucchiara 
Rosario 

3.000 - Stefano Terrasi (Arago= 
na) 

Il sig. Gaetano Lisciandra (Palor= 
ma) ci ha regalato per l'incisare 
elettronico: 10 matrici long-run, 
15 matrici short-run e una scatola 
di puntine. 

" " " ti " " TI Il " " " " " " " " fI li " " " " Il Il " li " Il li " Il Il " " 

LÀ (Wl~/À PENSIERI 

Card. l)ELLEGRINO - "Non illudia= 
moci che basti 

lo. testimonianza, anche la più pu= 
ra, autentica, generosa. lo accet~ 
to con beneficio di inventario u n 
certo modo di presentare la credi= 
bilità della Chiesa. La Chiesa de= 
ve essere credibile, i preti devo= 
no essere credibili. Ma sarebbe in 
genuo pensare che basti essere ere 
dibili per essere creduti. Se no -
Cristo sarebbo stato creduto da tut 
ti. Se no gli apostoli sarebbero -
stati creduti. Se no tanti santi! 
canonizzati e no, sarebbero stat~ 
creduti. Dobbiamo renderei credibi 
li ma non aspettarci che credano,
ed essere disposti, rassegnati, ad 
essere incompresi, a non essere se 
guiti ll • -

JULIEN GREEN - "E' venuta a tro= 
varmi una signorina 

spagnola. Lei parla spagnolo, io 
francese. Figura slanciata, volto 
bianco, occhi carboncini? dolcissi 
mi. Odore di cipria. Tim~da, esal~ 
tata, cortesissima. Mi confessa ere 
ha appreso 'con tristezza' che i o 
sono cattolico. "lo da quando ho in 
cominciato a riflettGre - aggiunge 
- ho smesso di credere". Al che ho 
risposto: "lo, al contrario, d a 
qu'mdo ho incominciato a riflette= 
re, sono ritornato alla Chieso. fI • 
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LEON BLOY - flPerchè la Chiesa è co= 
sì odiata? Perchè è 1.'3. co= 

scienza dell'umanità". 

LUIGI SALVATORELLI - "La storio. del 
la Chiesa romana 

nella misura in cui è stata studiato., 
lo è stato dal punto di vista delle 
relazioni fra la Chiesa e gli Stati; 
non è un paradosso dire che in se' stes 
sa? nella sua logica interna e nel suO' 
sp~rito animatore, tale storia è igno 
rata quasi universalmente". -

GEORGES BERNANOS - "Lo. disgrazia di 
Nartin Lutero fu Jn. 

pretesa di riformare ••• Nella Chiesa 
non si riforma nulla con i mezzi ordi 
nari. Chi pretende di riformare l 1), -

Chiesa con i mezzi ordinari che si u~ 
sano per riformare una società tempo= 
ro.le, non solo fallisce nella sua im= 
presa, ma infallibilmente finisce col 
trovarsi fuori della Chiesa. Dico che 
si viene a trovare fuori della Chiesa 
prima ancora che quo.lcuno 11 abbia e = 
s c l u s Oj dico che si esclude da se 
stesso per una tragica fatalità ••• 

Lo. forza dol Cristianesimo non è la 
parola, ma lo. virtù. La ~rande urgen= 
zo. del nostro tempo non e llapologeti 
ca, ma lo. coerenza". -

ENRICO MEDI - "Tutto ciò che c'è di 
buono al mondo di oggi, 

l'umanità lo dove allo. Chiosa di Cri
sto, ai suoi santi, ai suoi apostoli, 
ai sacordoti, alle suore, ai laici,al 
le preghiere, allo messe allrbùcari~ 
stia adorata, venerata, trangugiato. o 
sospirata. 

Tutto quello cho oggi l'umanità ri= 
ceve e sento: è Chiesa. Se oggi si 101 
ta contro la guerra in tutto il m o n= 
do, pur essendoci lo. guerra, è pcrchè 
Cristo è entrato nel pensiero o n e l 
cuore dellluomo; o tutto. l'umanitàv1.O 
lo la pace, grida alla pace. Se oggi
c'è un senso socio.le di bontà, di ca= 
nità, di comprensione noI mondo dolJn. 
varo 7 degli operai; se oggi c'è un·seTI: 
so d~ economia, di sacrificio, di di= 
stribuzione di ricchezza: questo è 
Chiesa nella Chiesa. 

Quindi scongiuro tutti voi, giovani, 
soprattutto sacerdoti, che tanto vol= 
te erodete di far pine ere o. coloro i 
quali sono fuori della Chiesa parlan~ 
do male della Chiesa passata: non fa= 
te nessun bone, neppure a loro". 

JACQUES MARITAIN - "Cristo non può 
essere disgiunto 

dallo. sua Chiesa. Il Cristio.nesimo non 
è vi va chonello. Chieso.; fuori di OSS:J. 1:1~ 
re; e come ogni cadavere, ontra in dissoJg 
zione. Se il mondo non vivo del Cristio.~ 
nesimo vivente nelln Chiosa, muore d e l 
Cristianesimo corrotto fuori d e l l n 
Chieso.". 



L'umanesimo 4aico, ma
gari anche contro i facili 
entusiasmi di certi "cri
stiani" , dovrà- prendere 
coscienza del fatto che 
non si può andare avanti 
all'infinito togliendo alla 
custodia del cristianesi
mo valori che poi non si 
è in grado di difendere. 

Lulai Lombardi VaIlauri è OnIlDario 
di Filosofia del diritto neII'Unlvenltl di 
FIrenze. Fra I suoi UbrI: "SqaIo ... 
diritto alurlspruclenzlale" (ClaUri. 
1967); "Amicizia, c:arltà, dlrttto" (Cluf· 
fri. 1969); "La ldena p.rtcIica come 
pollica del diritto" (Cluffri, 197U; 
.. Abortismo IIbertario e sadismo" 
(Scotd Camuzzl. 1976). Ila eOIitrtbulto 
aO. foaduioDe del "Centro di aiuto aila 
vita" che si propoae l'MIiItenza morale, 
materiale. cOnica. prldlc:a e spirituale 
a latte le madri la dIffleoItl. come eon· 
creta aitemadn ertsdana alla "lIOIua1o· 
ne" omldda dell·aborto. 

Come già per il divorzio, i lP'uppi 
che Oili reclamano la "Iegaiizzuione" 
dell'aborto cercano d'appouiarsi il più 
possibile a "personalità della cultura", 
scrittori, scienziati, docenti universita· 
ri. E' un vecchio trucco per impressio
nare - ed influenzare - le masse. e che 
in realtà riesce solo grazie ad un altro 
trucco: quello d'Ignorare, totalmente e 
semplicemente, quelle "personalità 
della cultura" che non la pensano ca
me i redattori dei piì'l diffusi mezzi di 
comunicazione. Le loro dichiarazioni 
non vengono propagandate. i loro libri 
non vengono recensiti, nessuno li inter
vista per i giornali o per la televisione. 

Uno di questi è Luigi Lombardi VaI
lauri, professore di Filosofia del diritto 
nell'Università di Firenze e recente au
tore d'un libro, Abortismo libertario , 
sadismo, ch'è un pacato ma penetrante 
atto d'accusa per certa "cultura" con
temporanea. "II fenomeno che chiamo 
ubortismo libertario" - dice Lombardi 
Vallauri - "sarebbe solo una squallida 
banalità (aborti e tentativi di aiustifica
zione dell'aborto, in fondo, ci son sem
pre stati), se non fosse indicativo di 
quella vera e propria esplosione di sa
dismo iniziata in Europa all'incirca dal 
1965. Intendo 'sadismo' proprio in sen
sO culturale, filosofico, come giustifi
cazione teorica di fenomeni quali la 
violenza. l'omosessualità e la sodomia, 
la pornografia, la 'libertà' sessuale dei 
giovani e l'infedeltà coniugale. l'aborto 
volontario. l comportamenti pratici se
guono a distanza, dopo la propaganda 
culturale delle minoranze; ma chi ne 
volesse una formulazione completa, la 

può già trovare tutta in Sade. Il fama· 
so discorso "Francesi. ancora uno 
sforzo se volete essere repubblicani" 
messo in bocca al libertino Dolman~ 
nella Philosophie du boudoir, è una 
lettura che rende inutile quella dei ma
nifeiti ed articoli' di tanti 'radicali' 
odierni". 

Le cause? "Una, direi, ma con am
pie radici: quel flsicali:tmo esasperato 
che ci portiamo dietro almeno dal sei· 
settecento. La svalutazione delle quali
tà, delle forme, delle 'essenze' umana· 
mente sianificative a vantauio delle 
sole sranduze misurabili e delle loro 
relazioni matematiche; la concezione 
del mondo· macchina, il mondo del 
'"ull'altro che', dal quale via via scom· 
paioDo norme e valori. In un mondo 
siffatto. risulta impossibile fondare co
noscirivamenre una le_ morale: l'im· 
perativo di Kant, 'considera l'altro co
me fiDe e mai come mezzo', diviene un 
mero po:ttulato volontari.tico e indimo
strabile, sullo steslO piano dell'assioma 
di Sade: 'considera l'altro come mezzo 
e mai come fine'. Una 'morale secola· 
rizzata' di questo genere pub sussistere 
finch6 permane un certo predominio 
socio/ogico dei principi cristiani, finch6 
le 'virw' borahesi, in UD'epoca di pe
nuria, continuano a coincidere almeno 
esterDamente con le virw cristiane 
(probità. labociosit~ ecc. ,); ma essendo 
'virtù' utilitaristiche, queDe della 'mo
rale laica' fluttuano con la situazione 
economica, si potrebbe dire col petro
lio. Se c'è molto petrolio, non c'~ biso
gno di molta morale; se il petrolio arre
tra, la morale avanza. Ma la china irre· 
sistibile è quella verso il nichilisnlo sa-
dista". ~ 

La soluzione? "Fone di fronte 
·all'aborto non basta la povera idea di 
'vita umana', occorre proprio quella di 
Resurrezione. Mentre semilfava che 
fosse il cristianesimo ad aver bisoano 
deolle secolarizzazioni liberaie, sociali
sta, marlti,ta ecc., per entrare nella 
storia. sono piuttosto queste sec~ariz
zazioni che sembrano oggi aver biso
gno del cristianesimo per rimanI/m. 
Ma d'altra parte questo 'sale deUa ter· 
ra' è impensabile nel fisicalismo teore· 
tico, impossibile a viveni neU'odierna 
'società degli egoismi puri';pur col 
torbido amore europeo per l'ambiguità 
e il pluralismo, che ci fa preferire il 
bene solo a patto che sia possibile scc· 
glierlo nel cuore del male, l'umanesimo 
contemporaneo dovrà pur decidersi fra 
sadismo e cristianesimo. Spetta forse 
all'umaneaimo laico, magari anche con· 
tra i facili entusiasmi di certi cristiani, 
prender coscienza del fano che non si 
può andar avanti all'infinito toatiendo 
aUa custodia del cristianesimo valori 
che poi 'non si è in pdo di difen· 
dere". 

A qualcosa del aenere era del resto 
arrivato ai~ uno dei nostri maaiori pe· 
dqogisti. Roberto Mazzetti. che con 
un libro uscito in questi giorni. Unter4 
a Doli ~no, ha condotto una lucida 
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difesa della tanto discussa "Dichiara
zione su alcune questioni di etica ses
suale" proprio in base ad argomenti di 
cultura laica e di sapienza .civile. "La 
'Dichiarazione' insiste nella necessità 
di integrare il seslO nella vita, nei sen
timenti e nella coscienza, per evitare di 
disintegrare la vi~. il sentimento e la 
coscienza Del leslO. Solo un richiamo 
ai valori costanti, metastorici del matri· 
monio indissolubile, dell'amore come 
libera scelta di fedeltà, del sesso come 
fecondità e autocontrollo poo costituire 
un limite allo sfren.mento teUurico e 
nicbilistico della sessualità e deO· .. • 
gressività: una remora e una misura 
contro l'i'lJPCrialismo deUa di,misura e 
del 'permissivismo' aiuridico. mmaIe, 
politico ed educativo". Per Mazzetti, 
la società odieru s·~ andata sempre 
più fondando su un pericoloso princi· 
pio di infinito mal posto: sul trasferi· 
mento all'uomo terreno di quel totale 
affrancamento dai limiti elistenziali, 
che in realtà può essere solo appannag
aio d'una Trascendenza aslOluta. 
"Questo slittamento delle società e 
culture, specialmente occidentali, ~ av- . 
venuto all'insegna del pansessualismo, 
d'un feticismo del seslo come vera e 
propria 'reliaione irreliaiosa" spesso 
accostata ed intrinsecata ad un'altra re
Iiaione dell'infinità umana, quella mar· 
xista. Ma voler isoIare e totalizzare._ 
l'attività sessuale al di fuori d'oani ani· 
mazione riproduttiva, equivale. a ubbi· 
dire ad un istinto di morte. Non a caso 
Uvi·Strauss dimostra che la limitazio
ne della sessualità. espressa neUa rego
la primordiale del divieto dell'incesto. 
sta a fondamento della civiltà; e non a 
caso i movimenti per la 'liberazione' 
sessuale si sposano a quelli per la dro
ga, per l'antipsicbiatria e !'antipeclaao
aia. alla contestazione nichilistica di' 
tutti contro uno. L'ero.r come mera 
attività estasiante, come fup dal Umi· 
te, ha il suo sbocco fatale nell'iIIimita· 
tezza del non essere, nella distruzione 
della storia per la irraaiunta e irraaiun· 
gibile totalità dell'utopia: la 'Dichiara
zione' non è solo un fatto interno alla 
Cbiesa, una presa di posizione CODtrO 
qualche 'nuova' ed aberrante ~a. 
è la prima e più forte ci,posta delI'Oc· 
cidente contro il feticilll10 del sesso 
come nuova utopia totaJizzatrice. Cbe 
abbia suscitato tante polemiche, è se· 
gno che essa ba colpito nel vivo". 

In una memorabile serie di lezioni 
all'Università di Salerno, Mazzetti ha 
poi rivendicato l'autonomia e la dianità 
umana clelia vita prenatale. "Già que· 
sto termine ~ fORte di confusione: il 
bambino non 'nasce' vienI/ 11114 luce; 
alI' untl/nZ4 ~ venuto all'atto del con· 
cepimento, come 'proaetto' genetico 
individuale e irripetibile che si autorea· 
lizza in dialogo col corpo della madre 
e, attraverso di esso, con la società. E' 
stato detto che 'il feto ~ nulla': esso è 
invece il tutto dell'uomo, che quando 
viene alla luce ha aiA una storla dietro 
di 86, attraverso la quale si ~ costruito 



non solo come corporeità, ma anche e 
soprattutto come psichicità ed affettivi
tà. Occorre andare anche al di là di 
Freud, pr('~guire l'indagine dove lui 
l'ha arr,~slata, ~ riconoscere come pro
prio in 'l'lei nove mesi di vita nascosta 
vada maturandosi l'essere psichico 
dell'uomo futuro; una psicologia 
dell'infanzia deve riconoscere come la 
vera 'infanzia', nel suo senso etimolo
gico, sia anzitutto quC;lIa nel grembo 
materno.', Col suo primo grido l'essere 
umano è già 'fante', parlante, capace 
d'espressione d'una individualità e 
d'una interiorità che hanno già nove 
mesi d'esistenza. Da vecchio laico, da 
vecchio studioso devo riconoscere che 
la Chie~a aveva ragione nell'opporsi 
aII'abortismo diffuso nella società pa
gana, avendo intuito prima d'opi 
scienza che il feto non è quel 'grumo' 
che vorrebbe Dacia Maraini, ma perso
na vivente; anche queste cose, del re
sto, sono già accennate nella mia Let
tera a Don Zeno". 

Perché la scelta di scrivere in forma 
di lettera aperta al fondatore di Noma
delfia? Per Mazzetti, Nomadelfia è an
zitutto un esempio di risposta, insieme 
religiosa e civile, alla disintegrazione 
della società moderna; in una delle 
canzoni dei ragazzi di Don Zeno, "Ai 
figli la madre non muore mai più", 
Mazzetti avverte come in Nomadelfia 
si sia potuta realizzare una società che 
è sl, fraterna ed egualitaria, ma non a 
prezzo di quel meccanicismo adulto
centrico, di quella separazione delle 
età caratteristica per esempio del kib
butz israeliano, La comunità di Noma
delfia non "privatizza.. il sesso e 
l'amore, non è una comunità d'indivi
dui, benal una fraternità di famiglie, di 
coppie di sposi che insieme ai loro figli 
carnali arrivano a veramente assicurare 
un padre e una madre ai bambini, loro 
affidati dalla comunità stessa. E' una 
realtà viva, forse irriproducibile ma va
lida come modello, proprio perché in 
essa non si è perduto il senso del sa
cro, percbé fondata sulla salda relÌgio
sità tradizionale infusale da Don Zeno. 
"E' solo in questa prospettiva che la 
sessualità non è 'repressa', ma consa
crata come valore cristiano e collocata 
al giusto posto nei valori civili. Duran
te un convegno di studio su Matrimo
nio e famiglia fra natllra e cultura or
ganizzato dall'Istituto di Pedaaogia 
dell'Università di Salerno, proiettam
mo un documentario che mostrava 'dal 
vivo' le fasi di sviluppo dell'embrione, 
e si concludeva col parto. Don Zeno 
era accanto a me con gli occhi lucidi, 
contemplava il mistero della creazione, 
della 'pro-creazione' d'un essere uma
no. Mi disse: 'Questo è un film da 
proiettare durante la Messa!'. Da vec
chio laico inquieto, dico che c'è molto 
da imparare da una fede cosi semplice 
e' cosi concreta". 

E' un po' lo stesso piano di concreta 
semplicità cui invita Lombardi Vallau
ri: "Contro l'abortismo non basta bat
tersi sul piano legale, occorre anzitutto 
una pratica testimonianza d'amore cri
stiano, un aiuto conc::reto a chi si trova 
in difficoltà e nonostante tulto si vuoi 
tenere il bambino. Per questo a Firen
ze abbiamo costituito un 'Centro di 
aiuto alla vita', cui tutti possono colla
borare: con un immediato aiuto econo
mico, con la ricerca d'un posto di lavo
ro, a volte anche con un 'offerta di 

ospitalità in un'ambiente sereno e ami
chevole per il periodo di gravidanza e 
di puerperio. Contro la società anticri
stiana che'-incita all'aborto, la società 
cristiana da ricostruire non è quella 
che si limita a vietarlo, ma che opera 
concretamente perché non ce ne sia 
bisogno, riscoprendo anzitutto quella 
ricchezza di rapporti umani, personali, 
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caritativi nel senso più vero e più forte 
del termine, oggi perduti neU'anonima
to delle strutture 'assistenziali': nella 
cui logica è fatale che finiscano per 
rientrare, non illudiamoci, anche le cli

'niche abortistiche". 

FABRIZIO BRACCINI 

Toto modo 
1..0_, .... ltIco .. colori ....... : 

Ello PetrI • Interpreti: Gian ...... Volontt, 
Marcello Matrolannl, MMImgeII Meltdo, 
Miche) PIccolI, Renato 1IIIvatort, Clcc:lo ID
Il ........ F...- ClttI, 

Quando portò suUo schermo 1/ romanzo 
di Robert Scheckley La nttI_ vlttl_ 
pensò bane di farlo diventare La deoI_ 
vlttl_ perchlt sette probabilmente erano 
poche. Quando stava trattando In censura 
Il nullaosta per II cll_ openJa VI In 
ParadilO glI fecero osservare che Insom
ms qualche taglIetto blsognave pur farlo, 
ma' luI reagl mettendoal a strIllare che sI 
,comlnclave cosI e si flnlva per boccIare 
Il fllm. Il vlttlmlsmo è un complesso dal 
quale Ello Petri non riesce a liberarsi. Ed 
è spuntato fuori un'altra volta per Todo 
modo quando Il nostro hs cominciato a 
gridare al quattro cantoni che la DC' eta
va facendo pressIonI afflnchil Il film non 
uscisse In perIodo elettorale, Per dare 
poi alla congiura una dllllll1llone lnIeIm
zlo08le, PetrI chiamava addIrIttura In ballo 
De Laurentle, che dal dorato e volontario 
ealllo americano avrebbe a lIua volta fatto 
pressIone sulla Wamar Bros, la casa dlm
butrIce de Todo Modo, perchè Il film re
stasse ancora un po 'nel caaeetto. 

Interrogati, I vari leadér dalla DC casca
rono dalle nuvole, Qualcuno sentiva addI
rltture perlare di Todo modo-fIhn per la 
prima volta. Ouanto a De Laurentls, la aua 
reazione fu ancora plfl vivace e plfl bru
sca: aveva altra gatte, o meglio altri Klng 
Kong da pelare, e poI delle cuee Italiane 
che glIene Importa onnal7 . 

Tutto si' li l'?blto sgonfiato, ma Il gio
chetto di • al lupol. ha funzIonato e la 
vIttima In questo caso è stato chI, cre
dendo alle parole di Petri, li corso a va
dere Il film temendo un aequestro da un 
momento all'altro. ' 

• Todo modo para buscar y hallar la vo
luntad divIna.. In ogni modo per CtII'care 
e conseguire la volontà di 010. CosI di
ceva Sant'Ignazio dI Loyola, IndIcando na
gli esercizi spirituali Il modo mIgliore per 
ottemperare la volontà dlYlna. Da quI 
prende l'avvIo Il romanzo omonimo di leo
nardo Sclascla, a proposito del quale Pe
tri ha detto :. Sono rimasto profondamen
te Infedele alla trama e profondamente 
fedele allo spirito •. 

Altra • fantaela " di Petri, perchè è pro
prIo lo spirIto del romanzo e non tanto 
la trama che si disperde nella versione 
cinematografica. 

Todo modo-romanzo è un fine e sottile 
confronto dialettico fra due mondi cultu
rali coscienti dI attraversare una crlel di 
identità, un· forbito vls-è-vls fra culNra 
laica e cultura cattolica rappraaentste ri
spettivamente da due spirItI eietti e tor
mentati nello stesao tempo, 1\ plttora-nar. 
ratore e don Gaetano, attratti l'un ('altro 
da profonde affinità IntellettualI. 

Tocfo..modo-fIIm stravolge completamen
te lettera e spirito del romanzo. Sparisce 
la ffgura del narratore In prIma persona, e 
quindi tutto lo squisIto polo di contrasto-

convergenza fre due personaggI centrali; 
don Gaetano diventa un volgare furfante, 
una specie dI osae8SO Invasato con gli 
occhi InIettati di sangue e un pallore mor
tale; spuntano come I funghi Incredibili 
personaggI, vere macchlette da cabaret, 
fra I quali prlmaggla una squallIda e deso
lante carIcatura dell'on. Moro (che da ap
passionato di cinema qual li avrà rImpian
to l'assenza dI Noscese. che avrebbe dato 
senz'altro maggior credibIlItà alla figura 
dell'ex-presldente del ConslglIol, 

o MI hà~no accusato di aver dato della 
DC un1mmaglne rozza e distorta", ha 
detto ancora Petri, o ma il proprio quest' 
Immagine che noI, come cIttadini, abbiamo 
vlsualizzato dalle DC In trent'anni di cIna
giornali Luce-. 

Altra o fantasia. di PetrI. E se non li 
fantasia è dlslnfonnazlone, che nel suo 
caso li peggio: perchè I clneglomali Luce 
non si fanno plil da trent'anni, proprio da 
quando la DC il al govemo. . 

Ma, a parte la facile ricerca del pelo 
nell'uovo e le questIoni di lana caprine, 
valga per tutte a questo proposito una 
testimonianza non certo 80spetta, quella 
dI Giampaolo Pansa, che In un dibattito 
ha dichIarato: o I democristiani di Petri 
sono I democristiani dI Marte, di un pae
se che non esIsté -. 

E le testImonianze di questO genere pc
trebb8t'o essere molte. 
Per essere • al dI sopra di ogni sospetto ", 
mal come In questo caso 1/ titolo di un 
film di PetrI casca a fagIolo, sI potrebbe 
citare ancora l'organo del PCI che ha da
flnlto Todo mocfo.ftlm opera di • corrivo 
IIbellIsmo -. 

lugubre, catacombale, esaeperato, tut
to tenuto su toni strIdenti e costanter/ler). 
te aopra le righe, Todo modo.fIhII aoatf. 
tulsce alla flne cesellatura dialettica e alle 

. sottile 8chenneglla condotta In punta di 
penna da TODO modo-ra __ un dI ... 
cratorlo furore Impestato di IMdo asprell
slonlsmo e di grottesche, rozze, dozzinali 
allusIonI, 

Sclascla disquisIva con lucIdità razIonale 
e acume dI linguaggio, Petri carica a testa 
massa, colpIsce alla cIeca e all'Impazza
ta, menando colpI a woto, agitandosi con 
veemenza furIbonda e scompostezza stIlI. 
atlca. La DC dovrebbe non sottovelutare 
l'occaalone cIie le al offre afruttando un 
film dal genere nella campagna elettorale, 
preaentandolo In ognI occaelone per dimo
strare che Il Bel Paese avrà magarI molti 
acciacchi e magagne, ma che ognuno pul) 
dire e fare quel che meglio glI pare MnZ8 
1\ pericolo dI flnlre In un lagar O In ma
nicomio. 

BastI pensare che Alan Pakul. ha cIowto 
aspettare che Nlxon se ne anelaese per 

, girare TuHf gli uominI del ............ e 
che nell'UnIone SovIetica un film su Sta
lin ancora s'ha da fare. 

, 

.1 



N. 11 
NOVEIvIBRE 1976 

anno XI 
mensile 

Gerlando Lentini, direttore re 
sponsabile + Amministrazione e 
Redazione Piazza G.Mazzini, 7 + 
92026 FAVARA (Agrigento)c.c.W. 

N. 7/8560 + Sede Redazionale di Ribera: Via Orfanatrofio,3 - 92016 RIBERA 
(AG) + sped.abb.post.gr.3° + Tribunale di Agrigento N.70 12.11.1966 + PUQ 
blici tà inferiore al 70 % ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I- PRI GLI OCCI-II--
VERSO L'ORA X Gli occhi che s'a= 

prono è il libro 
in cui Henri Bordeaux ha scritto un 
dialogo impressionante. Leggiamolo: 

- Voi non avete ancora gli occhi 
aperti! 

- lo? - protestò Filippo. 
- Sì, la maggior parte degli uomi 

ni aprono gli occhi una volta sola: 
- Una volta sola? 
- Sì, al momento della morte. 

Interessante l'osservazione dello 
scrittore savoiardo; e, purtroppo, 
tremendamente vera! 

Buona parte di noi non vive, si la 
scia vivere. Giuoca a mosca cieca -
con la vita: tocca di tutto, tasta 
ogni cesa, rincorre or questa or l' 
altra illusione, ma seJJpre brancolan 
do nel buio di un attivismo ottuso: 

Quando aprirà gli occhi? 
Nel momento in cui si"' scontrerà 

con la morte. Allora il giuoco avrà 
termine. Gli occhi finalmente si spa 
lancheranno e le cose che l'hanno
interessato, gli ideali che· ha" 
rincorso, le realizzazioni per le 
quali ,ha" ~ ., sudato saranno tutti 
visti nella pros~ettiva (l'unica ve 
ra) dell' al di la. (' .ella sarà la so 
la volta in cui avrà,·, aperto g l i
occhi e in cui, peraltro, avrà·~~. la 
misura esatta delle cose della v i = 
t a. 

"Vivo" mi dice un caro amico c h e 
incontro spesso "e non mi pongo cer 
ti problemi. La morte conclude un Cl 
cIo biologico. Basta. Non mi ci fa~ 
re pensare!". 

Ma un altro amico, a queste affer 
ma~ni::"apparentemente sicure, incaI 
za: "Sarai di questo parere, quando 
starai per mettere i piedi nella 
fossa?". Chissà? 

Per Platone la filosofia era "mo= 
ditazione della morte". Sco~rire,in 
fatti, quel che c'è al di la e al -
di sopra di essa non è qualcosa d i 
secondario nella nostra esistenza; 

rendersi conto che la nostra vita, 
dal momento del concepimento, è un i 
nesorabile conto alla rovescia verso 
l'ora X della morte significa diven= 
tare realisti nel vero senso della 
parola, concreti, esistenzialisti: 
sfuggiremmo alla stupidità di un ot= 
timismo ingiustificato ed insieme a! 
la disperazione di un pessimismo ir= 
razionale. 

CORTEGGIATORE Un romanzo che, i n 
DELLA MORTE? quest'Ultimi anni t 

ha fatto fortuna e 
Il Gattopardo di Tomasi di Lampedu= 
sa. Dentro la vasta cornice dei gran 
di avvenimenti risorgimentali, OPPoE 
tunamente ridimensionati, vi campeg= 
gia la figura gigantesca di don Fa = 
b r i z i o, dinanzi alla quale, pert8Q 
to, si allunga, altrettanto gigante= 
sca, l'ombra della morte: un uomo ri.s. 
co, forte, potente che sapeva goder= 
si la vita, è vero t ma che vedeva,8Q 
che nei momenti piu piaceVOli dell'e 
sistenza, la morte e la disperazione 
sempre in agguato. 

Perfino durante il solenne ballo m 
casa Ponteleone, don Fabrizio, preso 
da compassione "per tutti questLes.=, 
seri effimeri (le coppie danzanti) 
che cercavano di godere dell'esiguo 
raggio di luce accordato loro tra le 
due tenebre, prima della culla, dopo 
gli ultimi strattoni ", non trovò d i 
meglio che ritirarsi, solo, Della bi 
blioteca a contemplare la Morte d e l' 
Giusto, una copia del quadro di Gre~ 
ze. 

Proprio qui fu sorpreso da Angelie 
ca e Tancredi il qualo lo redarguì: 
IlZione. o. Ma ohsafJst.ii guardando? Co..!' 
teggi la morte?". 

Zd aveva ragione il ~ipote: don ~~ 
brizio era stato,e sara sempre,un ~~ 
volontario corteggiatore della m~~e 
te: Ilerano decenni che sentiva come 
il fluido vitale, la facoltà di esi= 
stere, la vita insomma, e forse am = 
che la volontà di continuare a vive= 



re, andassero uscendo da lui lenta= 
mente ma continuamente, come i gra= 
nellini si affollano e sfilano ad u 
no ad uno senza fretta e senza s o ;;
s t e dinanzi allo stretto orifizio 
di un orologio a sabbia". 

L'ALTRA LAf1PADA Ma l'uomo non d2, 
ve essere un cor= 

teggiatore della morte. La morte-e
sempre una sconfitta: per tutti! E l' 
unico strumento per superar~a, anzi 
per cambiarla in vittoria è la fe= 
de; :Qi' qùesto~',p~ere('_ena]I~_pet:!ltesta 
re nell'ambito della recente lette; 
ratura) non proprio Pirandello, ben 
sì un suo caratteristico personag=
gio nel romanzo "Il fu Mattia P a = 
s c a l ", il signor Anselmo Paleari; 
il quale cosi apostrofa il protago= 
nista della vicenda: 

- Il male della scienza è tutto 
qui: che vuole occuparsi della v i = 
t a sol tanto. 

- Eh, poichè dobbiamo vivere ••• 
- Ma dobbiamo anche morire! - ri= 

battè;"il Paleari. 
- Capisco: perchè ~engarci tanto? 
- Perchè? ma perche non possiamo 

comprendere la vita, se in qualche 
modo non ci spieghiamo la morte! 

- Col buio che ci fa? 
- Buio? Buio por lei! Provi ad ac 

cendervi una lampadina di fede, con 
l'olio puro dell'anima. Se questa 
lampadina manca, noi ci aggiriamo 
qua, nella vita, come tanti ciechi, 
con tutta la luce elettrica che ab= 
biamo inventato! Sta bene, bonissi= 
mo, per la vita, la lampadina elet= 
trica; ma noi, caro Signore, abbia= 
mo anche bisogno di quell'altra che 
ci faccia un po' di luce anche p e r 
la morte. 

Certamente la mort8 illuminata dal 
l~ fede ci renderà più seri, ci fa~ 
r~ com~rond~re che,i~omé pnaclamàla 
l=!-turg~a dell.: defunti, "la vita n o n 
v~ene t?lt~"ma trasformata", c'è :!:. 
na cont~nu2ta, non un solco: noi co 
struiamo per l'eternità! -

Pertanto a tutti s'impone una soe! 
ta, poichè - scrive Papini - "p e r
sfuggire all'oppressione universale 
della morte, gli uomini hanno dinan 
zi d~e vie: non pensare i mai o pen~ 
sarc~ spesso. Scelgono la prima i 
p~ù, c~oè.i m?dio?ri, i vili, gli 2, 
p~cure~, 2 fr2volJ .• Scelgono -la 'ae~ ) 
conda le altre anime: gli stoici 
gli asceti, i santi". ' 

LE DUE CITT~ A Titina De Filip= 
DELL'AL DI L~ po, attrice come i 

due fratelli Edoar 
do e Peppino, fu chiesto, in un'in~ 
tervista (novembre del '58) che co~ 
sa l'avesse portata ad una intensa 
e profonda pr.l1tica della fede. R i = 
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s p o se: "Il pensiero della morte .Ri 
flettere che, oltre il tempo, c'è u~ 
na città di eterna gioia e una città 
di eterno dolore; riflettere cheogm 
giorno muoiono un numero incalcolab! 
le di persone le cui anime non si sa 
dove vanno a finire; constatare c h e 
sovente si vive con tanta incoscien= 
za, mentre la morte è lì in agguato. 
Questo pensiero, su cui non mi ero 
mai fermata, ora mi è divenuto fami= 
liare" • 

C'è un modo solo, allora, per a f = 
fra n t a r e la morte: vivere da uo= 
mini di fede. Il che ci permettereb= 
be di valutare la nostra vita in mo= 
do del tutto diverso dai pagani; e 
quando diciamo pagani il riferimento 
non è agli adoratori di Giove e di V,2, 
nere, ma a quei cristiani del XX S8= 
colo che non si abbeverano più alle 
fonti pure della Parola di Dio, ma a 
quelle inquinate del materialismo.ll 
loro criterio di giudizio su la vita 
è quello di don Fabrizio, nel roman= 
zo citato, il quale, prossimo alla 
morte in una stanza di un albergo p~ 
lermitano, "faceva il bilancio con= 
suntivo della vita, voleva raggrane! 
lare fuori dall' immenso mucchio di ce 
nere delle passività le pagliuzze dT 

oro dei momenti felici ••• 'Ho settan 
tatrè anni, - pensava - all'ingrosso 
ne avrò vissuto, veramente vissuto l un totale di due ••• tre al massimo. 
E i dolori, lo. noia, quanti erano 
stati? Inutile sforzarsi a contare: 
tutto il resto: settant'anni ll

• 

Ecco il criterio pagano: vivere è 
goderc, divertirsi, inebrinrs~ n e ~ 
piacer2 dei sonsi, avere successo;~l 
resto: dolore, contrarietà, insucce~ 
si, rinunzio, è il non vivere o, tu! 
t'al più, "l'immenso mucch~o di cen2, 
re delle passività" dell'umana eEBLi= 
stenza. 

~lORIRE VIVO A noi credenti Cristo 
ha detto che il valo= 

re della nostra esistenza dipendet~ 
to dall'atteggiamento interiore: giQ 
ia e dolore, successo e insuccesso 
sono ugualmente preziosi, se acce~t~ 
ti come Lui li ha accettati. La v~ta 
del credente è tutta un tesoro; in 
lui perfino il peccato, al dire di ! 
gostino, può diventare felix culpa, 
se provoca uno slancio magg~ore d'a= 
more verso Dio e il prossimo. 

Tuttavia il cristiano non è nomico 
della vita, di quosta vita terrena: 
sa cho è un dono di Dio o porciò va 
amato, custodito, rispettato, difeso 
in sè e negli altri; sa gustare a n = 
c h o i piaceri dei sensi con sompli= 
cità od equilibrio come Lui vuole: 
"Tutto è vostro; - scrivo l'apostolo 
Paolo - voi siete di Cristo, Cristo 
è di Dio". Il cristio.no teme una so= 



la cosa: il peccato, che è morte dell'~ 
nima; vuole vivere fisicamente e spiri= 
tualmente; vuole morire ••• vivo, secon= 
do la felice espressione di un valoroso 
scrittore francese, Léon Bloyo 

Henriette Charasson aveva pubblicato 
sul Mercure de France un articolo sul 
giovano poeta suicida Jiulies Tellier e 
ne chiese il parere appunto a Léon Bloy 
il quale lo disse: "Il vostro articolo 
è bello; ma io picchierei senza pietà i 
giovani che non amano la vita e che in= 
vocano la morto. Divento sempre più vi= 
vO t io! E morrò vivo, se pure morrò;per 
che questo è ancora da stabilire!". -

Léon Bloy non solo parlava e scriveva 
da cristiano, ma viveva integralmente 
la sua fede, pur dopo un giovanile sbag 
damentoj risolveva, peraltr.o, il probl~ 
ma della morte diventando, spiritualmen 
te, sempre più vivo, deciso di morire vì 
vo. 
-Hon potremmo fare anche noi altrettag 
to? Chi ce lo può impedire? 

GERLANDO LENTINI 

000000000000000000000000000000000000000 

IL COMUNISMO NON CA11BIA 

ANDREJ AMALRIK, 38 anni, scrittore rus= 
so dissidente, 7 anni di lager, autore 
di SOPRAVVIVERA' L'UNIONE SOVIETICA FI= 
NO AL 1984? e di VIAGGIO INVOLONTARIO 
IN SIBERIA; dopo 15 anni di lotta al r~ 
gime, è stato espulso dalla Russia; esu 
le in Olanda, spiega in un'intervista -
la realtà sovietica di oggi + +++++++++ 

- Signor Amalrik, lei è mam stato co= 
munista? 

- Mai. E' forse proprio per questo 1 a 
differenza degli altri dissident~ 

sovietici, sono piuttosto tollerante 
verso il marxismo. Anche se è un fatto 
che oggi in nessuna altra parte del mon 
do il marxismo ha tanti nemici come neL 
più importante dei paesi dove è al pote 
re. Milioni di russi, che un tempo ave~ 
vano riposto tutte le loro speranze nel 
comunismo sono diventati ferocemente an 
ti-marxisti. -

In che senso e in mhe modo lei è ';.: 
tollerante verso il marxismo? 

- Penso che il marxismo, come filoso= 
fia sociale, abbia diritto di citta 

dinanza, nel mondo di oggi, al pari d r 
tutte le altre filosofie. 

Però rifiuta l'applicazione pratica 
del marxismo.oo 

- Perchè non esiste un esempio di so= 
cietà realizzata su basi marxiste~ 
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quale sia, non dico buona, ma al 
meno tollerabile. 

- A che cosa imputa il falli= 
mento pratico della teoria 
marxista? 
Perchè alla base ha due sen= 
timenti umani negativi: 1'0= 

dio e l'invidia. Naturalmente 
non è qhecquestQ(;sia tutto il mar 
xismo. Ma questo ne è certamente 
la base inconscia. E l'odio e l' 
invidia, se anche servono a di = 
s t r u g g e r e il vecchio mondo, 
non sono certamente in grado d i 
costruirne uno migliore. 

- Secondo lei libertà e comuni 
smo potranno mai andare d'ac 
cordo? -

- C'è stato il tentativo ceco= 
slovacco, che io considero 

un esperimento molto importante 
per il comunismo. Ma purtroppo è 
stato subito soffocato dai carri 
armati sovietici. Per cui non s:ia 
mo in grado di dare un giudizio
definitivo. 

- Come spiega lei l'intervento 
sovietico a Praga? 

- E' molto semplice: i dirigen 
ti del Cremlino non vogliono 

deviazioni all'interno dell'area 
socialista. Anzi, se c'è una co= 
sa di cui hanno addirittura ter= 
rore è una specie di socialismo 
diverso da quello che loro prati 
cano e impongono. E questo terro 
re è evidente anche all'interno
dell 'URSS dove proprio i dissi~·;~ 
denti marxisti, come Pliusch o li 
generale Grigorienko, sono quel= 
li sottoposti alle torture peg~ 
ri: i manicomi. 

- Signor Amalrik t lei conosce 
la teoria dell eurocomunismo, 
vero? L'hanno inventata i co 
munisti italiani per convin~ 
cere un po' tutti che, se IQ 
ro un giorno dovessero anda= 
re al potere, sarebbero mol= 
to diversi dai "cugini" so"llÌB 
tici. Garantirebbero tutti r 
diritti civili, conservereb= 
bero il pluralismo politico. 
Rimarrebbero addirittura nel 
la NATO... -

- Che rimarrebbero nella NATO 
ci credo. Sarebbe l'unico mo 

do, per il signor Berlinguer e -
compagni, di evitare un immedia= 
to e drastico "aiuto frnterno" 
da parte dei sovietici. Lo stes~ 
so aiuto che ricevette Dubceek •• 
Sul resto, e sul pluralismo in 
particolare, sono piuttost? seei 
tieo. Comunque credo anch'lO che 



il comunismo italiano sarebbe diver= 
so da quello sovietico. Ma solo come 
la dittatura di Mussolini è stata di 
versa da quella di Hitler. -

- Come giudica la politica c>degli 
STATI UNITI nei confronti dell'U 
NIONE SOVIETICA? -

- Negativa. Kissinger non sa fare 
altro che aiutare il regime comu 
nista di Mosca a stabilizzarsi.-

- E secondo lei ,. perchè gli USA fan 
no questa politica? -

- Per miopia. I rapporti USA - URSS 
si possono paragpnare a quelli 

tra un mercante e un gangster. Il mer 
cante paga il gangster perchè questi 
non gli rompa la vetrina del nego~, 
non gli rapini la cassa, non gli in= 
cendi la bottega. Gli americani paga 
no milioni di dollari e danno miglia 
ia di tonnellate di grano all'URSS -
nella pperanza che Mosca non distur= 
bi la stabilità del mondo. E cosi fa 
cendo si credono saggi, intelligenti 
e furbi. Ma non sanno che il g·a.t.D,I.pt~ 
ster, quando meno se lo aspetteran~ 
no, farà tutte quelle cose che loro 
credono di avere evitato allargando 
i cordoni della borsa. 

- Come spiega che in Occidente mol 
ti giovani (e non solo giovani)
guardano ai regimi comunisti co= 
me a un ideale da rag~iungere a 
tutti i costi e al piu presto 
possibile? 
Da che mondo è mondo la gioventù 
ha sempre cercato dei modelli al 

di fuori del suo normale ambiente di 
vita. Purtroppo, in questo caso, l'u 
nico modo di distruggere l'illusion~ 
e la falsa speranza del comunismo,sa 
rebbe di farglielo provare davvero.
Ma questa sarebbe una lezione troppo 
crudele per una gioventù che, secon= 
do me, ha comunque molti lati positi 
vi. -

- Quali sono questi lati positivi, 
secondo lei? 
Per assolvere i giovani occiden= 
tali ne basta uno: la buonafe= 

de. Loro vogliono veramente costrui= 
re un mondo nuovo, più giusto, n e l 
quale si viva meglio. Purtroppo per 
ignoranza, hanno sbagliato modello. 
Loro conoscono il marxismomUQlimri, 
in teoria. Non hanno la minima idea 
di come sia in realtà. Perchè il co= 
munismo non è 8010 una filosofia: è 
un metodo. ~ come tale non potrà mai 
cambiare. A qualunque latitudine l o 
si voglia trasportare. 

FABRIZIO SCAGLIA 
(riduzione da Oggi n.38 ... ·76) 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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gr az ie, amie i! OFFERTE PER 
"LA VIA" DAL 24- SETTEHBRE AL 22 
r . '. ,~. 

bTTOBRE + ::::::::::::::::::::::: 

~ 3.000 - Francesco Fasulo (Ag),Ca 
logero Salvo (Racalmuto) -

~ 10.000 - NN, Famiglia Di Cesare 

f

Menfi) Pellegrino Marciante 
Ribera~, Lia Nobile Lentini 
Favara), Luisa Musso (l'lontal= 

cone) 
~ 1.500 - Elio Perricone (Favara) 
~ 5.000 - Giovanni Sciacchitano 

(Sciacca), Saverio Taffari(Meg 
fi)r Nicolò Cari (Ribera), An= 
ton10 Pirrera (Favara) 

~ 2.000 NN 
~ 20.000 - Lidia Nardone (Foligno) 
~ 3.500 - Gaetano Pariai (Ag) 
Itll Il Itl1 Il lI11ltll 11111111 1t1l11111111 111111 Itll 11111111111111111111 

OALLJ AljORTO 
ALL 'EUTANASIA 

LO STATO di CALIFORNIA è stato fra 
i primi, in America, a legalizzare l' 
aborto. Quando in molti Stati ameri= 
cani l'interruzione volontaria della 
gravidanza era ancora considerata 
reato, in California nessuna legge si 
opponeva all'aborto. 

Ora la California ha battuto :hJn~)aì 
trù"primato. I giornali ci informanO' 
che "il Senato della California ha ra 
tificato un decreto, precedentemente 
approvato dall'assemblea statale,che 
legalizza l t eutanasia". In pratica]a 
legge autorizza il distacco delle a~ 
parecchiature per mantenere in vita 
una persona in coma irreversibile. 
Questo principio, precisano i giorno. 
li, verrà applicato nei casi di ferI 
te inguaribili o di malattie incura= 
bili, la cui gravità sia attestata 
dalla testimonianza scritta di due m~ 
dici. 

PARE che i legislatori california= 
ni, nell'approvare lo. legge, si sia= 
no richiamati al caso di Knren Quin= 
lan, la ragazza in come da oltre un 
anno, i cui geni tori sostennero u n o. 
lunga vertenza giUdiziaria per otte= 
nere che lo. figliola potesse morire 
"con grazia e dignità". Senonchè Ka= 
ren, dopo il distacco dei macchinari 
di sopravvivenza, ho. continuato a v! 
vere e vive tuttora, anche se in st.:1= 
to di como.; e nessuno si sente di e= 
scludere che dal coma possa uscire. 

Non sarebbe il primo caso: le cro= 
nache ne conoscono più d'uno. Per r! 



mnnere in Italia, nell'ottobre 1975 il 
prof. Felice Visalli, primario di neu= 
rochirurgia al San Giovanni di Roma,ri 
velava di avere recuperato 1 due a n n I 
prima, un bambino rimasto ~n coma pro= 
fondo per ben 18 mesi. 

In quell'occasione il prof. Visalli 
dichiarava: uSe il cervello è completa 
mente distrutto, non c'è alcuna possi~ 
bilità di ripresa; ma in questo casOll 
paziente, dopo un coma di 7 o al massi 
mo di 15 giorni, viene naturalmente 0.
morte. Ma se vive mesi, è chiaro che 
qualcosa sta succedendo nel suo cervel 
lo, e che una parte delle cellule del~ 
l'organo si stanno riorganizzando. Og= 
gi, sul cervello, sappiamo ancora p~ = 
c o ••• Ho un' esperienza di dodici anni 
nel settore della rianimazione. &>è::'mi 
BonO formato lo. convinzione che ancho .. 
un paziente che appare morto può rivi= 
vere. Nessuno potrebbe mai assUmerst9i 
responsabilità di chiudere lo. leva del 
l'alimentatore automatico" (Il Messag'; 
gero, 24.10.1975). 

E ALLORA, che cosa spinge alcuni le= 
gislatori, uomini politici e persino 
medici a introdurre o ad auspicare leg 
gi che autorizzJimo l'uccisione "indolo 
re" degli ammo.lati dichiarati inguari~ 
bili? ~, lo. logica diabolica della lot 
ta contro lo. vita. Una logica tremenda 
che parte dalla legnlizzazione dell'a= 
bort? ~er g~ungere a~lreutanasia, alla 
ster~llZZo.zlone obbllgatoria, eoltre 
ancora. Perchè quando si pretende di e 
stromettere lo. morale dalla scienza e
d3.lla legge, non c'è errore al q u a l e 
non si possa arrivare. . 

U~ sociologo americano, Paul Marx,ha 
scrlt~o a questo proposito su un gior= 
naIe lnglese parole che tutti dovrebbe 
ro meditare attentamente: "Dovunque lT 
abo~to è sto.to legalizzato vediamo ap= 
parl~e lo stesso fenomeno, sia in USA 
che ln Gran Bretagnl3.: una spinto. nel ma 
vimento per lego.lizzare l'eutanasia la 
pianifi?a~ione.fo.miliare Obbligatoria, 
lo. sterlllzzazlone forzata. 3iamo su un 
piano. inclinato ~el~a moralità, El)alt:bi 
membrl della socleta potrebbero diven= 
t~rn? vit~i~e:.i ve?chi, i minorati,le 
v~t~lme.d~ ~ncldentlj Tutti 'mangiato= 
rl lnut~ll' come Hitler era solito 
chiamarli ll (Universe, 12 gennaio 1973) n 

NON C'E' DA SCHERZARE. Panorama (20. 
3.1975) riportava una paurosa afferma= 
zione di ~dele Faccio, lo. furibonda 
propagandlsta dell'aborto che oggi sie 
de alla Camera dei Deputati: "Fatemi -
capire perchè bisogna difendero il di= 
ritto alla vita di migliaia di esseri 
d~formi, inadatti, incompleti, che riem 
plano quel museo degli orrori che è iI 
Cottolengo~. 

Queste spietate parole, che hanno al 
meno il merito della sincerità, squar~ 
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ciano lo. cortina fumogena dietro 
la quale i nemici dello. vita n a = 
s c o n d o n o le loro vere intonzm 
ni e i loro autentici obiettivi.
In prospettiva lontana - m~ forse 
non tanto lontana! - si profilano 
i campi di sterminio, magari c a = 
m u :f f a t i da cliniche confortevo 
li e convenzionate con lo. mutua,
nelle quali lo. società dovrebbe 
sbarazzarsi degli esseri indesid~ 
rati o improduttivi: "i mangiato= 
ri inutili", appunto. 

DIETRO le affermazioni della Fac 
cio si legge il rifiuto radicale
di tutti quei valori morali c h e, 
messi in circolazione nel mondo 
antico dal Cristianesimo, hanno 
consentito all'umanità di elevar= 
si dalla barbarie a un grado di ci 
viltà che, se pure imperfetto e 
soggetto a terribili co.dute, è il 
solo degno dell'uomo. Siamo, come 
si vede, ben lontani dall'onesto 
laiuismo di Benedetto Croce,secoQ 
do il quale "non possiamo non di!: 
ci cristiani". 

Se questi orridi propagandisti 
della morte dovessero prevalere, 
sarebbe un pauroso ritorno a l l a 
barbarie. E lasciamo pure che c i 
si accusi di voler fare una "cro= 
ciata ll ; in difesa della vita, del 
lo. civiltà, d~ tutti quei valo~i 
che (diceva Gluseppe Capograssl) 
IIfanno l'uomo", siamo pronti a f,2; 
re non una, ma. dieci crociato. 

A. A. 

CRITICA -------------------------Paolieri aveva fatto u n a 
stroncaturn delle novelle di un 
giovane scrittore. Questi gli spe 
dì una lettera amara in cui tra lT 
altro diceva che il critico invi= 
dioso non ero. affatto in grado di 
scrivere novelle di tanto valore. 
Paolieri rispose: "lo non so fare 
le uova, ma questo non mi tog~ie 
il diritto di valutare una fr~tt~ 
ta. 

DELUSIONE -----------------------
Dio delude chi non lo co 

nosce abbastanza. Le creature de~ 
ludono chi le conosce troppo.(Thi 
ban). 

DEl'1AGOGO - I demagoghi sono i cor= 
tigiani del popolo (Bal= 
zac) 

DErUTIZZARE ---------------------
Una volta usnvo.no ca= 

nonizzare i nostri grandi uomini, 
oggi li volgarizzano (Wilde). 
+ ----------------------------- + 
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Perchè . sono callolico 
QUESTA domaoda mi è stala 

posta altre volte; ora come 
allora rispondo premettendo 

una precllazlone: non sono, ma 
oapiro a essere cattolico. Non si 
fraintenda: n mio convincimento 
è fermlsllmo, ma non sono catto
lico con la pienezza che 91ni v. 
ro cattolico dea1derJL," Infatti, la 
fede, dono di Dio, non è qualcola. 
cbe li ottiene una volta per tutte 
e poi al pensa ad altro. ma un 
dono che al oonqulata peraonal.. 
mente e In comunione con Ili al· 
tri, atomo per &lorDO, ora per 
ora. Solo coal 6 fede viva. ~ 
aeIIIa costaote In olni noatro at
to; mll"Pe&are vOlefea,lre-'" 
condO la verltl della fede catto
lica • CODtinua conquista, durta
limo c esercIzlo., vittoria Iul 
male la cui poaaibilitA sono cleD
tro di nolo 

Buen eaUoHcI IlpIIIca ............. : .......... 
me.. .. mpre la pneeua 
di DIe. di erlIt.. della a.a.. 
sa; ... ..Ha. . aft&' f. 
....... .... r. eea ...... 
le lPh'Ife di rede, ...... 
.... volere lIJire Ma"'" .. 
cado la dlmeIIsIne .. Hp... 
l&, ......... vedere. 
tIIUo la ..... 

Cola dWlcllfalma per la D0-
ma debolezza. impoulbil. HDI& 
la Grazia: pércill. nes.uno • cat
tolico. ma tutti aptricmo a es
Iel'lo: quel cile conta 6 metter
cela tutta lino al l1m1te deDe no
Itn poIIibD1tl.~Cbi crede1!tw
'III'Id;'T'1!OD questa presUllZiOlltl 
ba l'aDIma In pace a le la IPU
sa. per cIlIlteuo non lo i: alcu
ro e paao di li, cammina a ri· 
troso, non veno DIo ma veno se 
1teIIo. U se lteIIo wperbo e pi-
111:'0. eaotata. 

110 ritenuto neeeuarfa quelta 
precisazione anche per un altro 

mautore bIsoano: anzi pii\, ne
,ano la lIOItra fede e pid come 
uomini o proulmo, ma sen%O 
transfgere IU1l4 Nritel, debbia •. 
-- carlc8roeJ1. .auDe 'PIlle. 

Alla domanda c pereb6 sono 
cattol1c:o., al pull rlapondere o 
con due parole, c bo la fede., o 
con un discorso lunahlalimo, lne
sauribile. lo rispondo lnade&uata. 
mente coli: sono cattolico per· 
ché solo n Cattolic:eslmo dA la 
piena e radicale comprenlione 
dell'uomo e del mondo e. con es
la, dA un lenso e un valore, una 
poaltlvitè non illusoria. alla mia 
eailtenza. a quella di o,nI sin
'010 uomo. all'umanltè e alla sua 
atorla, all'universo. 

Riponao la domaoda In altro 
modo: c che cosa perdo a essere 
cattoUco7 a che cosa di euen· 
zlale o di positivo, essendolo, 
debbo rinunciare? •• 

Ecco un esercito muoverai al· 
l'assalto rlapondendo: ammettere 
l'eliltenza di un Dio trascenden
te, una veritl rivelata o supero 
razionale e una Cb1esa che lnfal • 
UbUmente ne è la depositarla. è: 
4) perdere l'autonomia della ra· 
glone e la libertè della volont1, 
b) rinunciare a) pensiero critico, 
c) sottomettersi a un padrone 
detto Dio, d) d111nteressarai del
le cose di questo mondo perch6 
attratti dalla beatitudine dell'a)
tro mondo, una specie di pio egoi
smo, e) non amare il prossimo ed 
essere antisociali, f) rinnegare n 
progresso o almeno non contrl· 
buirvi con impegno e. con n pro
,resso, rlunegare 11 'mondo mo
derno o almeno ianorarlo. Inve
ce, non essere cattolici signlftca 
guardare questo e altro senza 
perdere niente, tranne i c miti • 
o c illusioni) o c favole,. di Dio, 
di Cristo-Dio-Uomo e delle altre 
cosiddette veritl di fede. 

motivo: 0IIi di confualone ce n'è Quelto aaaalto dura da aecoIi, 
tanta che com1ncIa a non capira1 ma oai è ripreso con maggiore 
piO chi lia cattoUco e ebl non, Impqno e con una tattica piO In
che COla lia n Cattolieestmo, l, Ildi05a: anatemizzare e bollare 
e10è quaH liano le verltè di t. dl conservatorllmo la Chi ... cat
de • di rq10ne Irrlnunziabill per 't.olica o,nI qualvolta riattenna le 
dirsi cattolico. Infatti. al parla di sue verltè Intanaibill dl fede e 
11 c:rlattanelimo ateo. o aeIIIa di morale; 1ncoraaatarla, JIJclar. 
DIo. dl Cr1ato come aoltaoto un la e anebe adularla quando al 
uomo eeeezlonale morto per amo- erede che dia agnl di c:edimeDto 
.. deIl1 altri • non per fare la e soprattutto esaltarla, con una 
volootè del Padre, li discutono propeaanda orchestrata a Uvello 
n primato dl Pietro e l'lntalUbl- IndUitriale, In quel suol lIIl1 rI
UtA dal ma&iltero della ChIesa. belli o illuli che credooo di c da
A neuuno al pullimporre di ~ re un avvenire. al Cristiane
dere nelle verltè del CattoUe. simo tacendolo tutto e lCIlo IDOlI
limo. ma nessuno In buona fede dano, rldueendolo al mero Impe
pull conttnuare a dirsi cattoUco ano sociale. 
se le rUluta: pii\, 0IltIIt0 diebla· 
rare a1nceramente ehe ncm .• 1 lo DaqM. __ l .... 
R!!.nè cr.IItIani né cattoUel. Chia, Bitorl del COIlddeUe c ..... 
ro. questo non cl ~'impedire lIMImo _Iato __ elle _ 
di amarli come fratelli, anzi varie ferme. _OD al ll1Ine al 
amarli di pid perché vanno ama- dilemma: se Il amme&te DIo. 
ti di più coloro ehe ne hanno Il penle 1'801118; se al VIIOIe 

salvare 1'_. la ... lIlIer-
do e ............ la làcIa 
dell· .... ID le ..... e lIal-
le Ha capacltè di rifare U 
...... per faru _ oUImo. 
ma aemPQ IpoRUo.., a .. 
JII.Ui, deve n male ari. del
lIItlvam.ua vlate (anlllllrl· 
..... perteWI .......... 
e f1uRaa) •• __ up. 
.. DIo. aul dI ...... tlcare ...... 
.... Opnblema .... ... 
.. _ lIUca pb\, e .... pii, la 
dODwuIa .. DIo. D tIIIeauu 
... estate ed è .... per la 
lpor_ di eI6 cile • U crl
lUaaeaImo caUellce, 

Infatti. quest'ultimo, a parte 
che ta della COIIIIICeIIlI8 razionale 
n c preamboJo) della fede, non 
solo non ne,a l'aatonomla del 
pensiero, ma ne i l'lrrlducIblle 
difensore; buti pensare che In 
pieno Medioevo. è S. Tommaao n 
teorico deU'autoDomia della ra· 
atone o delaapeN nell'ordine del
la COIIOICeDZ8 deUe verttA natu· 
ran. cioè n formulatole del con
eeUo di cuIlura c laica _, ben di· 
verso da quello di c la1cIamo ): 
non lCIlo non neaa la Jl.bert1 ma 
ne ta n preIUIIIIOIto neeeuarlo 
dell'atto di tede, 1'_ .taIa 
deU'uomo e della .ua dllnit1, 
quella per cui • capace di scalta, 
di reaponaabllltl, di perleziofta. 
mento, di perdlsiooe o di sal
vezza. 

Quel che U Cattolicealmo neaa 
non • l'c autonomia. dell'uomo 
ma la sua c autosuf1lclenza ., 
non la c lalclti ,. delaapeN uma
no o la sua lndipendema daDa 
Rivelazione, ma n c lalcilmo • 
che nega Dio trascendente e 0Ini 
rivelazlOlltl soprannaturale, la re
liaione In quanto tale. Ma l'uomo 
autosuf1lclente e assoluto arbitro 
di se .tesso, capace di aalvani 
da solo lnItaurando In terra n 
reano dl Dio, non è la difesa del
la sua autonomia. ma la carlea· 
tura o l'Idolatria dell'uomo, che, 
senza Dio e n suo aiuto, • per
duto, • capace di costruire I0Io 
la Torre di Babele: lIOII c'è uomo 
più debole di quello che ripcme 
la sua fona Delle sue sole forze. 
anche se quelt'uomo i l'umanltè 
Intera che, per quanto l'unione 
faccla la tona, NIt& aempre nei 
l1m1t1 dell'umano. 

N6 a easere cattolici al perde 
il pena1ero crittco, gtaccW c cri· 
tlca. qnllca senso del Umlte: 
non accettare niente nell'ordine 
naturale doImaticainente, ma 
nello stesso tempo non ritenere 
dOllllltlcamente la ragione onnI· 
potente e lntallibile. Infatti, ca
me dice Paacal, è atto rcuionaJe 
quello con cui la ragtooe ricOno
sce che vi sono verlti di ordine 
sopraunaturale, soprarazlonale 
ma non antlrazlonale, che la 01-



trepassano ma non la contraddi
cono, anzi la elevano e la com
pletano. N6 essere cattoUci si
gnifica rinnegare 11 mondo mo
derno. beasi l'opposto: penetrar
ne profondamente le eSigenze, 
assumerlo e criticamente:., risol
veme i problemi che esso pone 
all'interno del CattoUceslmo sen
za snaturare quest'ultimo; e ciò 
è l'opposto di quanti credono che 
e l'andare verso il mondo moder
no,. significhi resa Incondiziona· 
ta della Chiesa ad el50 o c ano 
nacquamento :. del vino della fe
de, suo svuotamento e sua totale 
mondanizzazione. 

Da ultimo, niente assolutamen· 
te niente, impegna nel mondo e 
nell'amore del prossimo quan
to l'esser cattolico, Il solo sta· 
to dell'uomo che ,11 impedir 
sce simultaneamente di e attac· 
carsl :. al mondo, che non è pl6 
amore ma concupiscenza, • di ... 
sere e apatico,. o e indifferen· 
te ,.: 1010 l'omore ~, cbe è 
amore del proufmo per amore di 
Dio. dfltGccG m-petlflGndo e ~m
pet1fUJ dfltGccGndo. Infatti, solo 
esso impedisce la cupidigia, fata
le se lo amo questo mondo di 
amore assoluto. cioè se il fine del· 
l'amore del mondo è Il mondo 
stesso. e nello stesso tempo 1m. 
pedisce la indifferenza, in quan· 
to eslge che lo ami Dio attraver
so questo mondo e Il mio proI. 
slmo. 

Per1aIIto. solo l'amon eri
sUaao è vero amore e con
quista cJeDa ... era 1Ibertl: 
amore totale per opl essere 

ID f1l11U1to opi _re è be
ne: ma llceome la sal ... ezza 
o n flae IIlUDIo di ewC1Ul D0-
mo Doa è QUesto mOlldo .. 
l'altro 'Hmo, beali 010. solo 
DIo .... am.to di amore .... 
hIto. Vivere o lIHre caUolI

eameate IIIpdftca: amare O 
~e.dIJ1mq .. e",,,,, 
Cesare o U IlIO .. rvo di am .. 
n totale per amore uaobdo 
di Dio, 

Questo amore è anche giusti
zia. Infatti, la· prima caritl o at
to di amore che debbo. me stes
so. al mio simile e a oJlli COla è 
quello di riconoscere oq1d era" 
per quello che è, cioè di amario 
per il suo essere; ma riconoscere 
o amare l'essen di un ente è an
che la gfurtIzia che lo gli deb· 
bo. Non COIIOICO niente al mon
do di plà alto e giUlto, di plà 
amoroso e Ubero. di plà peraona
le e cOJl!unitario insieme del Cat
tolicesimo, E perciò lODO catton
co; ma anche perch6 mi confer
mano nella mia fede le critiche 
che gU si .mUO'Yono tanto sono 
fuori fuoco. 

Speriamo che l'umanltl e ano 
che alcuni cattoUci non soaglac. 
ciano alla diabolica tentazione di 
perdere qUllto bene. datoci da 
Dio e da Cristo. per la pace in 
terra e la salvezza nell'altra vita. 

MICHELE FlDlRlCO SCIACCA 
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offre ai lavoratori 
di tutte le categorie 
un'assistenza sociale 

specializzata, tecnica, 
medica, legale, 

nel settore 
delle previdenze 

obbligatorie: 

La menzogna 
è permessa 

L'eHle ..- Vladlmlr Maxlmov, ID 
uno lCI'Itto pobbllcato cI8Ila rivista 
"PrOIpettIve" dJ FIremIe parla del co· 
munlsmo 1IOVIetIco: "Noi .uH ruuI -
dke Mulmov -liuto ...... ___ ti di 
Ingenultl. Ma CXIIItlIIIulamo a ripetere 
con pieua ccmvlDzl_ che _ aa:or-
do COnelUlO con n comunismo ~ mlll 
ltato rispettato, M mal lo 1IIII'à. n_a 
patto è stato lIUIl ~.to M lo 1III'l. A 
IUO tempo LeDID ._ definito In modo 
chiaro e lUc:dnto n priDdpIo comuae, In 
questo NDIO, a tutto n JDODCIo comuni· 
sta: ali aecordl COD i capitalisti - aveva 
detto - non solo si P"IODO ma ,I debbo
DO violare. Perciò da parte loro I comu
nisti DOD hanno mal _ per UD 1010 

giorno né mal ,metteranDo la perra 
fredda contro la Ubertl e la democrazia. 
e contllllueranDO su questa strada fiDO a 
quando cOIlvem loro di tnIIformare la 
guerra fredda In guerra aperta. Per I 
comu .... d la meazopa resta UD mezzo 
perfettamente lecito di lotta poIitlca". 

1111111111111111111 

XXXI CIORNATA { 
doli' AsslsloOla Socialo ) 

191C 
io favoro dol 
PATRONATO ACll 

infortuni sul lavoro 
malattie professionali 
pensioni per invalidità 
pensioni per vecchiaia 
pensioni ai superstiti 
assegni familiari 
indennità di disoccupazione 
indennità per malattia 



N. 12 
DICENBRE 1976 

anno XI 
mensile 

Gerlando Lentini direttore re= 
sponsabile + Amministrazione e 
Redazione Piazza G.Mazzini,7 -
92026 FAVARA (Agrigento) coc.p. 

No 7/8560 + Sede Redazionale di Ribera: Via Orfanatrofio,3 92016 RIBERA + 
sped.abb.postogro3° + Tribunale AG N.70 12.11.'66 + Pubblicità -70% + + + 

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

000 

QUASI UN BOLLETTINO DI GUERRA 

"Roma: una ventina di donne aggre= 
dite e violentate in otto mesi, set= 
te in dieci giorni,cinque in quaran 
tott'ore; e per ciascuno di questi e 
pisodi denunciati ve ne sono decine 
rimasti, per ovvie ragioni,naacoetti 
Altrettanto avviene a Milano, a NaP2 
li e a Palermo o In Francia ogni t r e 
minuti una donna viene violentata"o 

Un bollettino di guerra: e che lu= 
rida, vergognosa guerra! 

Ma perchè succede tutto ciò? 
Le femministe - e non solo esse -

se la prendono con il governo, la po 
lizia, il codice penale, la disoccu~ 
pazione, ltemarginazione e, perfino, 
la noia. 

Da tale ipocrita impostazione d e l 
problema vengon fuori gli slogans ad 
uso e consumo della piazza, le mar= 
ce, i digiuni, le tavole r~tonde e le 
interviste in cui specialisti diogm 
genere si affannano a girare attorno 
al problema, senza coglierne la radi 
ce che sta dentro il maschio e d e n~ 
t r o la ·stessa femmina. "Il nemico 
dell' uomo sta dentro di lui": Etscri t 
to nella Bibbia. Ed è l'egoismo. -
E questo nemico non andrebbe libera= 
to, ma umiliato: la qual cosa, p u r= 
t r o p p o, è incomprensibile per l' uo 
mo e perla donna di oggi che si re~ 
putano degli inibiti se non abbattoR 
no ogni ostacolo per permettergli di 
scatenarsi. 

BISOGNA PERSUADERE IL CANE 

Un amico mi raccontava questa sto= 
riella con l'intenzione di farmi ri= 
dere, ma in effetti mi ha fatto pen= 
sare. 

Un pover'uomo fu ricoverato al ma= 
nicomio: quando scorgeva un cane, se 
la dava a gambe levate e si metteva 
a gridare.oo come un pazzo; credeva, 

infatti, di essere un osso, anzichè 
un uomo. Il direttore del manicomo, 
uno psichiatra di chiara fama, c o l 
processo psicanalitico e cure varlé~ 
riuscì finalmente a persuaderlo che 
era un uomo e non un osso. Era per= 
tanto guarito e fu invitato~làscia 
re il manicomio. Andò a salutare iI 
direttore e si avviò verso l'usci= 
te. L'aveva appena varcato, quando 
fa marcia indietro e di corsa si pre 
cipita nello studio del direttoreir 
quale gli chiede stupito: 

- Che succede? 
- Dinanzi al cancello c'è un cane. 
- E hai paura? Sei un uomo, non un 

osso: ormai lo sai bene! 
- Sì, è vero, sono un uomo: lo so 

bene. I>1a il cane? Et necessario per 
suadere il cane che io non sono u ii 
osso, ma un uomo! 

Poverino! Era ancora pazzo e rima 
se in manicomio. Tuttavia bisogna~ 
conoscere che il suo ragionamento e 
ra logico: non solo io, ma anche iI 
cane deve essere persuaso che io s2 
no un uomo. 

Pertanto non basta che la donna 
sia persuasa di essere donna e n o n 
uno straccio i bisogna che lo sia ~ 
che il maschl.o o Sino a quando, vp e r 
motivi diversi, ciò non avviene! 0= 
gni maschio è un potenziale vio en= 
tatore di donne: saranno le circo= 
stanze poi a far sì che tale poten~i 
zialità passi a vie di fatto o no. 

Le leggi non servono; la polizia 
potrebbe anche assegnare ad ogni ra 
gazza una guardia del corpo e condg 
dere nulla lo stesso. La violenza 
sessuale può essere solo scoraggia= 
ta con una seria formazione ai valo 
ri della sessualità?vista non alla
luce degli sporchi l.nteressi dei fi 
libustieri del cinema~o della stam= 
pa,ebdel1a moda! benal. a quella del 
la legge natura e ed evangelica.Non 
c'è altra via. 
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Quelli che studiano l'età evoluti= 
del maschio dicono ch~ egli attraver 
sa una fase della sua maturazione 
sessuale che definiscono stadio d e l 
cane giovane; il motivo è questo: ~1 
desiderio dell'altro sesso tende so= 
lo al piacere e basta; la persona è 
ancora assente o quasi, in ogni caso 
è intercambiabileo Solo più tardi si 
avrà lo stadio duale, quello in c u i 
una persona è in cerca ~'un'altra 
persona: sarà allora la maturità. 

Ma il mondo di oggi, i mass-media, 
le stesse nostre ragazze, infatuate 
da un falso concetto di emancipazio= 
ne, sembrano congiurare a che il ma= 
schio resti per tutta la vita a l l o 
stadio del cane giovane; e non solo 
il maschio, ma anche la stessa donna 
è sollecitata a restare allo stàdio 
dellaoo o cagna giovaneo 

A tutti i livelli (artistico, let= 
terario, legislativo, esistenziale) 
si sta attuando un taglio netto, una 
disastrosa separazione tra sessuali= 
tà e ciò di cui è espressione e stru 
mento o -

Si dirà che la ricerca del piacere 
per il piacere c l è sempre stata: è ve 
ro; ma oggi si mettenmnidu~bmbloanzI 
si nega, la stessa etica sessuale;si 
dice sfrontatamente che la distinzio 
ne tra ciò che è lecito e ciò che non 
lo è non ha senso in campo sessualeo 
Solo così si spiega l'ossessione ses 
suale di cui sembrano invasati regi~ 
sti e attori, scrittori e artisti, 
giornalisti e gestori dei nights:tut 
ti mercanti del vizio. -

Eppure chi ragiona non può non am= 
'mettere che il rapporto sessuale h a 
una sua dignità sino a quando è 
espressione di amore perenne (l'amo= 
re a tempo determinato non è amore), 
sino a quando è manifestazione c o = 
s c i e n t e della potenza creativa in 
sita negli esseri umani, sino a quan 
do è assunzione di responsabilità Vfr 
so il partener e un terzo essere che 
potrebbe Gveaire all'essistenza; se, 
invece, lo si assolutizza, allora tot 
si riduce a cosa ben meschina: ad u= 
na esplosione dell'istintoo ~ertanto 
se la verginità fisica non la si col 
lega con la verginità dello spirito~ 
quale preparazione al matrimonio e al 
la famiglia, anzi la si deride, dlm..o 
conseguenza è inevitabile: lo stupro 
non è che un giuoc9, un po' pericolo 
so per chi lo fa e più per chi lo su 
bisce, ma nient'altro che un giuoco: 
E,questa, purtroPP01 è la men~alità 
d~ non poche ragazz~ne, le piu espo= 
sto alla violenza carnale. Rrupriom 
q~esti g~orni una,professoressa, per 
glunta glovane, ml confossava stupi= 
ta e preoccupata: "Le mie alunne, PQ 
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co più che adolescenti, hanno capi= 
to il problema dell'emancipazione 
femminile la cui soluzione sta n e l 
fare tutto e'smbito col primo ragaz 
zo che ronza loro attorno; dopo d I 
che,r±j9uèDeU'esperienza all'infini 
to'!. -

La parola d'ordine del lurido mon 
do che rifiuta Dio è: "dissacrare Jfi 
sessualità"; di conseguenza non può 
meravigliarci questo spaventoso cre 
scendo di delitti sessualio 

COr1UNIONE E COLLABORAZIONE 

Bisogna reagire: tutti, e in pri= 
mo luogo la donna, dobbiamo impe= 
gnarci a ricostruire in noi e atto~ 
no a noi il significato della s e s= 
sua l i t ào 

E qui è il caso di appellarci a d 
una autorità indiscussa in questo 
campo, Sigmund Freud t erroneamente 
giudicato,pànsea*upmmetàç ~mnqBaèe, 
nella sua Introduzione alla bsican~ 
lisi, afferma: "cio che cara ter~z= 
za-tutto le perversioni è che esse 
misconoscono il fine essenziale del 
la sessualità, cioè la procreazio=
neo Noi qualifichiamo come perversn 
ogni attività sessuale che, r i n u,g 
c i a n d o alla procr0nziono, ricerca 
il piacere comu fine indipendente 
da quella" (Introduction à la p s y= 
c h a n a l y s e, Payot, Parigi 1959) o 

Più chiaro di così? Dunque, aplo nel 
ruolo coniugale l'istinto sessuale 
trova In sua giustificazionoo 

Paolo VI, nell'Humanae vitao, co= 
sì scrive: "Gli sposi pJr mezzo del 
la reciproca donazione personale,lo 
ro propria ed esclusiva, tendono al 
la comunione dei loro esseri in vi= 
sta di un mutuo perfezionamento per 
sonale, per collaborare con Dio al~ 
In generazione o all' educazione d i 
nuove vito" (no8). 

Bisognerebbe creare attorno a qu~ 
sti ideali, squisitamento umani, un 
mo~imento culturale ed artistico 
per eduèar.èial":Benso di responsabi= 
lità e a saper cogliere il signifi= 
ca o le consogu0nzo delle proprie ~ 
zionio La qual cosa è già faro edu= 
cazione sossualeo 

Quando si vuole insegnare al bam= 
bino che non si deve rubare, conta 
proprio nulla spiegargli l'anatomia 
e la fisiologia della mano; bisogno. 
abituare la suo. coscionza all'one= 
stà e al rispetto della proprietà~ 
trui. 

Forse che l'educazione sessuale, 
fuori e dentro l'Italia, non è inte 
sa come anatomia o fisiologia dilaé 
tP»mtn~te;:Jpart.ildal corpo da ins@l3-
gnnrG ai rngazzi d'ambo i sessi? 
~ corti centri, istituiti ad hoc, 
non riduco.no tutta la loro opor;;.\ n~ 



l'insegnare le divùrse tecniche onde 
sfuggire alle conseguenze ultime del 
l'atto sessuale? -

Insomma i giovani sono portati 0.1= 
l'irrosponsabilità di uno. esperienza 
carica di emozione e di piacere. Don 
de i fatti del Circeo o ta.nti o. l t il 
più o meno propagandati da stampa e 
telovisione. 

Albert Crunus t premio Nobel per l a 
lettera.turn.~ annota. nei suoi Taccui= 
ni (1942 - 1';151): "C'è un momento ~ n 
cui la sessualità sembra una vitto
ria, qURndo si libera. dagli imperati 
vi morali. Ma presto diventa. una di= 
sfatto., Q lo. sola vittoria è quella 
che si consegue su di essa: la casti 
tà. -

La sessuali tà sfrenata conduco a u
na filosofia della non significazio= 
ne del mondo. Lo. castità, invoce, re 
stituisce un significato 111 mondo".-

Peraltro Georges Sorel, ge~ebre so 
ciologo e sindacalista francese, so= 
steneva che "il mondo diventarà tana 
to più giusto qU1lI1to più sarà casto". 

Ed alloro. è n()cessario un recupero 
della ca.stità come virtù cRe dà "si= 
gnificato al mondo" e lo rende "p i ù 
giusto". 

GERLANDO LENTINI 

grazie, arnie il. -0FFER'2E PER 

ULA VIA" DAL 23 OTTOBRE AL 26 NOV. 

~ 80.000 - Comitato Festa B.Giuseppe 
(Favara) 

f, 30.000 - Vetreria Fratelli Tortori 
ci (Ribera) -

~ 10.000 - Antonino Amod90 (Ribera), 
NN, arc.V.Birritteri (Ribera), 
Suore Francescane (Ribera) 

~ 5.000 - D.Lo f.1onte (Marineo), NN 
~ 2.000 - Rosetta Hacaluso n.Barone 

(Ribera), Antonio Palminteri(Ri 
bora) -

~ 2.600 - Biagio Alessi (AG) 

LA NOSTRA STANGATA - Il governo 
non ha risparmiato i pe 

riodici poveri come il nostro. Gli -
aumenti postali incideranno sul bi
lancio do La Via nel modo seguente: 
sino ~d ora mensilmente la spedizio
ne ci costava. circa 5.000 lire; ,l):·r [\ 
26.000 lire; nel giro di un anno pa
gheremo in più ~ 252.000 (duecento= 
cinquantaduemilalire). Cumunque,la 
st~gata è stata per lo. stnmpn libe= 
ra.: quella che va avanti a forza di 
buona. volontà o di offorte spont~ 
nee. I quotidicm.i sono rimasti a 
0,50 la. copia. (mozza. lira.); ma dio= 
tro i quotidia.ni ci sono i partiti i 
potrolieri,'~ le multinazionali, i Riz 
zoli, i lVJondadori, gli Agnelli 00.07 
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/IIIQt/IETtJl1 8ST ____ _ 
COR N'tJsr~ul'f-------

Dopo il Quaesivi et non inveni di 
qualche anno fa - che nel titolo 
stesso celava un'amara delusione d t 

infruttuosa ricerca religiosa -, 
riecco AUGUSTO GUERRIERO con Inguie 
tum est cor nostrum (l10ndadori, 
1976). Qui io. delusione diventa. ir= 
requietezza, confessata inquietitu= 
dine. 

Ma primo. di parlare di questa in= 
quietitudine espross~ n~lla prefa~ 
ne del libro, sarà beno precisare -
duo cose: 

1) Leggiamo nel sottotitolo dolIo. 
copertino, quasi a spiegazione d c l 
titolo lntin02 "Chi siamo? Quale so. 
rà lo nostra sorte? ~sisto un'arca= 
no potonz~ che decida del nostro d~ 
stino?". 

Sono quuste tre domande capitali, 
che a. meno che non si sia una b e = 
stia, ogni uomo di sonno si pono u= 
no qualche volta nella sua. vita;tre 
domande che attendono una risposta, 
qual cho sia, ma una risposta. E in 
vece il libro tace; discorre del dI 
vino, dolIo. letteratura o di alcunI 
casi letterari, di fatti personali, 
di incontri po~itici, ma nè quelle 
domando si trovano sia pur vng~men= 
te poste, nè pare che delle rispo= 
ste arrivino di straforo. 

Conosciamo la eccellamte e scrupo 
losa onestà di Augusto Guerriero -
(RicciRrdetto è lo pseudonimo conu 
quale si firmo. su Epoca) e n011 s o = 
spettiamo neppure che sia stato lui 
a introdurre nel sottotitolo quegli 
interrogativi nè li abbiamo graditi 
quasi a delucidazione per i troppo 
ignornnti di latino. 

Sarà stato allora l ' editore o trur 
re in inganno il lettore con una -
trovata propagc.ndistica, che so.. tro~ 
po di "Carosello" televisivo, quG.s~ 
che avesse da vendere un detersivo. 

2) I pochi scritti religiosi rnc= 
colti in questo volume non dicono 
nullo di nuovo che non fosso stato 
già detto sull' indirizzo dolla ~_.i·:r_' 
cerca del Guerriero e sui suoi auto 
ri preferiti. Siamo al solito Bult= 
mann, le cui idee di esegesi neote= 
stnment~ia sono esposte con chin= 
rezza e con uno. certn ostin~zione, 
como se si trnttnsse dell'ultimo o 
dofinitivo verbo di esogusi bibli= 
eo.o Ma. chi conosce la stori~ doll'e 
sogesi, specialmente d3 duo soc01i
in qua, S~ bonG di qu~nti supolcri 



di teorie sballate è segnata e sn pu 
re quanti morti sono Btati lasciatia 
seppellire i loro morti. 

Ma Bultmann o un qualsiasi altro m 
porterebbero assai poco, se non c i
fosse l'ostinazione di ~L Guerriero 
a incontr~si con Cristo Dio nei li= 
bri di esegesi e di esegesi raziona= 
listao La fede non è un teorema c h e 
si risolve con le formule dei libri. 
I libri possono, semmai,dare e accre 
scere una cuI tura religioso., ma n o ii 
la fede. 

QUEL SANT'AGOSTINO a cui appartie= 
ne per metà, c solo per metà, il ti= 
tolo del libro di A.Guerriero, uscì 
fuori della sua inquietitudine facen 
dosi una cuI tura cristiana, o n o n -
piuttosto commisurando, nell'umiltà, 
se stesso agli uomini di Chiesa d e l 
tipo di Ambrogio vescovo di Milano,e 
al messaggio evangelico? 

E poi con quale Cristo si cerca l' 
incontro? Il Cristo è uno, e il Guer 
riero lo divide: il Cristo della sto 
ria è una cosa, il Cristo della fede 
è un'altra cosa o 

Ma il Cristo diviso è un fanto.sma, 
perchè quello della storia si riduce 
(nell'esegesi razionalista) a un mez 
zo poveraccio, a un mezzo contestato 
re, a un mezzo moralista, a un mezzo 
sfortunato e fallito; mentre il Cri= 
sto della fede è appena un mito, una 
favola che Bultmnnn vorrebbe demitiz 
zare cercando di scoprire che cosa -
c'è sotto il velo del mito - e sco= 
pre che non c'è niente di quanto l a 
Chiesa crede da venti secoli sull'in 
segnamento stesso del Cristo e degli 
Apostoli; o non c'è niente di quanto 
possa soddisfare l'uomo moderno. Per 
questo,il Cristianesimo, la Chiesa 
non avrebbero nulla da dire all'uomo 
di oggi; quello che viene chiamato li 
messaggio della salvezza, è un'astra 
zione di astrazioni; "il CristianesI 
mo si è logoro.to attraverso due mil'; 
lenni di storia e per l'operamstrut 
tiva della critica, chc dur,']. da cir';' 
co. due secoli", aggiunge A.Guerrie= 
roo 

.A dir vero, questo logorio di due 
m~lle~ni non l~ vedinmo o perchèaam 
c~ech1 o perche non crediamo che del 
la Chiesa si possa parlare in termi'; 
ni di politica (logorio del potere). 

E ~oi che cosa sarebbe questa ope= 
ra dlstruttiva di una critica che du 
ra da duo secoli? Che cosa ha avuto
di distrmttivo se non nei propositi 
e nallo intenzioni? Teorie nuove han 
no distrutto altre teorie apponondo
appena una lapide nel cimitero della 
sto:liavdell'es~geSi neotestamentaD&; 
ma 1 angolo e rim::tsto qu(;llo crli:fl;è;~ 

E ORA voniamo all'inquietitudinem 
Augusto Guarriero. Ne~li scritti rac 
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colti in ~uaesivi e in Inquietum est 
neppure l ombra; questi non danno la 
minima idea di una ricerca ma piutto 
sto di una quasi raggiunta certezza; 
non sono affatto dubitativi, insoddi 
sfacenti, ma asseverativi; Guerriero 
ce li offre o pare di offrirli più co 
me insegnamento o un'informazione -
che come una tormentata e tormentosa 
problematica. 

L'inquietitudine è un non aver tro 
vato, un non esser pago di certe so~ 
luzioni, un camminare verso una meta 
senza trovarne la strada o disperden 
dosi per siontieri e viottoli che ne 
allontanano; sonnò che razza di i n = 
q u i e t i tu d i n e può esser mai l o 
star fermo, come fa il Guerriero, a 
certe vecchie teorie di Loisy e d i 
Guignebert o alla più recente di Bul 
tmann? 

EPPURE l'inquietitudine c'è, e A. 
Guerriero confessa di averla, e d i 
trascinarsela appresso, nalle poche 
parole di prefazione a Inquietum est 
cor nostrum, con lo quali cerca d i 
giustlficare la nuova raccolta d i 
scritti. 

E', la sua, l'inquieti tudine di chi 
non conosce altro mezzo di conoscen= 
za che la ragione;; e, sicuro che l a. 
fede sia contro e non al di là della 
stesso. ragione, confessa deluso l'~ 
gnoramus et ignorabimus; è l'inquie= 
t1tudine ai chi sente la "necessità 
di arrivare a una cortezza e a qU08 
sta certezza non si .'lrri vo. mo.i If; d i 
chi si sprofonda nello. "meditazione 
sul divino" seguendo le rotte della 
ragione critica e poi si accorge che 
questa meditazione "non può aver fi= 
ne". La fino ci snrebbe, ma bisogne= 
rebbe rimettersi alla fede, come fe= 
ce sant'Agostino con l'Inguietum est 
cor nostrum donec requiescat in foo 

Ma la fede è un dono, che pero ri= 
chiedo da pnrtc di chi l'n~cettn sol 
tnnto un atto di umiltà osistenzidoo 

Il Guerriero questo dono non l'ha 
avuto e forso non accetto. nc~pure il 
provio atto di umiltà; e COSl si co& 
tenta di rivolgere nella mentemqui~ 
ta quello cha chiamn il problema su= 
premo e di cui ha certezza che non ~ 
sist::t soluzione. 

DISPIACE che questa inqui~titudine 
di un'anima nll~ ricerca del Cristo, 
forse puramonto intellettuale, forse 
nnche sincera, comunque tutto. libro= 
sca, sio. porto.tn 'lvanti con una t Cl l 
spocchiositào Dice inf~tti a conclu= 
sione doi suoi scritti raccolti nei 
due citnti volumi, e di cui il secoQ 
do avrobbe dovuto avore più forzo., o 
meglio, coraggio del primo, che "11 
risultnto è'1.ncor più desolante. Ma 
questa dosolnzione, cho mi restorà 
nel fondo dol cuore per tutto qU8stO 



poco di vita, do. un lato mi rattrista, 
dall'altro mi esalta. Mi rattristo. per 
chè il vuoto nol cuore è sc:mpro una tn 
stezza. Mi esalta in quonto mi confar;' 
ta. dello spettacolo dello ambizioni d~ 
gli uomini, doi loro appetiti, dci 10= 
ro tradimenti o di tutte le miserie del 
la vita quotidiana". Il che è assai po 
ca o ben misera cOBBolazione o esalta;' 
zione. 

NOI CHE APPREZZAMO lo. sincerità di A. 
Guerriero, vorremmo invece augurargli 
il Ifdonec requiescat in Te" di santfA= 
gostino. Che un giorno egli possa dire 
col poet~ inglese Thompson nel Veltro 
del cielo: _. 

ilIo Lo fuggii~ giù per le notti e i 
giorni; io Lo fuggii giù per gli ar 
chi degli anni; - io Lo fuggii giù
per le vie labirintine dolla mente 
stessa ••• lo m'affrettai su per spe 
ranze che s'aprivano in vane pro= -
spettive ••• fuggendo quei forti Pie 
di cho sempre mi segui vano. Ma c o ii 
inseguimonto mai affrettato, e c o n 
passo imperturbato, con deliberata 
volontà, con maestosa urgenza~ essi 
battevano 9 o una Voce risonavO. p i ù 
urgente dei Piodi: Tutte le cose ti 
tradiscono, o tu che mi tradisci. 

00000000000000000000000000000000000000 

MIC/-/ELE L Etl Tlf\ll 
L'UOMO e il MAESTRO 

(pagg.44, Tip.Ed.Vaccaro, Caltanisset= 
tu - a cura di Lia Nobile Lentini)- no 
vembre 1976) + -------------________ + 

Lia Nobile è la moglio del compianto 
IvIichele Lentini. Nel primo nnni versa= 
rio dolla morte (4.12.76) desidero. che 
gli amici (e sono tanti) lo ricordino 
attraverso un breve saggio dei suo i 
scritti. E noi siamo lioti di presen= 
tarlo ai nostri lettori. 

Michele Lentini, f~varese di nascita 
o cordialmente legato ~l suo paese na= 
tale, fu maestro e direttore didatti= 
co: un uomo della scuola. ~1n sarobbe 
poco dir questo, se non aggiungossimo 
che amò la scuola~ educò con passione 
umana e cristiana; diresse con impe~no 
e genorosa dedizione~ o 

Il saggio ci rivela appunto Michele 
Lontini come tanti lo abbiamo conosciu 
to: uomo e maestro. Forse, per quo.nto
ha scritto~como maestro o prosatore, 
non entrora nello. storia letteraria;Ba 
ClO non ha importanza. Lo. poesia e l a 
cul turo. hnnno un valore assoluto: costi 
tu.iscono l'uomo e lo rivelano o Chi sen 
vo~ se è V0r:lmunte; un o.rtista, lo fo. -
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per una esigenza interiore. E in 
questo senso credo che Michele 
Lentini può dirsi un artisto.. An= 
che uno. semplice lettura delle po 
che poesie che sono ro.ccol te n e I 
saggio ci rivolo. une nobiltà di a 
nimo non comune e un sentimento -
poetico genuino. In esse c'è tut= 
to quanto Egli ha amato: famigEa, 
paese natio, po.tria, lavoro, Dio, 
pulizia lT!orale. 

Le prose sono tratte dal suo 
saggio su "Maria Boschetti Albcr= 
ti e lo. Scuolo. Serena". Vi si tra 
vano quolle idee che Egli non selli 
plicemonte enunziò e spiegò nei va 
ri convegnm di maestri, m2 che nf 
tuo "~on intelletto d'nmore" e -
strenuo impegno. 

"""""""""""""""11""""""""""""""1111" 
STORI1~ VECCHIA E NUOVA ----------

Platone co 
sì scrisse (429-348 a.C.) ne La
RepUbblica. lib:bo VIII: Il Qu.mdo un 
popolo, divoro.to dallo. sete di li 
bertà, si trova ad avere ~ capo 
dei coppieri che glia ne versano 
quanta ne vuolo, fino a ubriacar= 
lo, accade allora che, se i goveE 
nanti resistono alle richiesto dci 
sompre più esigenti sudditi, sono 
dichiarati tiranni. 

E avvieno puro cho chi si dimo= 
stro. disciplin~to nei confronti 
dei superiori_ è definito un uomo 
senzo. carattere? servo; che il PQ 
dro imp~urito f~nisce per tratta= 
re il figlio como suo pari, e non 
è più rispettato, che il mnestro 
non osa rimproverare gli scolari 
e costoro si fanno beffe di lui, 
che i gioVQlli pretendono glicetes 
Bi diritti, la stessa considern~ 
no dei vecchi, o questi, por non 
parer troppo sevori danno ragione 
ai giovani. 

In questo clima di libortà t nel 
nomo della medesima, non vi e più 
riguardo nè rispetto por ne8suno. 

In mezzo a tanto. licenza nasce 
e si sviluppa una mo.la pianta: In 
TIRANNIA. 

GIORNnLE ------------------------
Il loro prezzo è l'unic~ 

cos?. sicura che si trovo. nei giOE 
nalio 

GIUDICI -------------------------
Guai allo gonerazioni i 

cui giudici Dori tnno di essero gl~ 
dicntio 

INDUSTRIARSI -------------------
Dio ti hn d2to l' acquo. 

e tu dovi farti il secchio + -------
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il giudizio dei cristiani. 
sulla Cina di Mao 

Intervista a padre Piero Gheddo, direttore della rivista 
«Mondo e Missione». 

- Che cosa ha rappresentato 
Mao per la Cina? 

- Nella storia del popolo cinese, 
Mao rappresenta il termine d'un 
lungo periodo di convulsioni e ri
voluzioni, durato più d'un secolo, 
cioè da quando, prima della metà 
del secolo scorso, il millenario 
impero cinese è venuto a contatto 
con l'Occidente e con la civiltà 
moderna. Si può dire che dal 1842, 
cioè dalla guerra dell'oppio, la 
Cina è stata in baUa dell'Occiden
te, del colonialismo, dei « trattati 
iniqui », dell'occupazione stranie
ra; e, sul piano interno, l'impero 
è rimasto scosso e poi è crollato 
con la rivoluzione di Sun Yat-sen 
del 1911; in seguito, !'immenso 
paese non ha più conosciuto la 
pace e l'unità. Solo con la vittoria 
di Mao nel 1949 su Chang Kai
scek, la Cina è tornata all'unità e 
alla pace. Questo è il fatto positi
vo del dominio di Mao suUa Cina, 
anzitutto "unificazione e la pacifi
cazione per quasi trent'anni, anni 
in cui la Cina è entrata definitiva
mente nell' epoca moderna. 

- Come mai Mao è venuto ad as
sumere la caratteristica di simbo
lo per il terzo mondo? 

- La rivoluzione maoista nd pae
se più abitato della terra è stata 
molto mitizzata sia in Occidente 
che nel terzo mondo; cioè i suoi 
elementi positivi sono stati esal
tati, mentre si sono dimenticati 
gli aspetti negativi. Comunque è 
certo che, per il terzo mondo, il 
mondo dei poveri che aspirano ad 
una piena liberazione, è indubbio 
che la Cina ha rappresentato un 
ideale al quale ispirarsi, almeno 
fino alla « rivoluzione culturale ». 
Perché? Ma perché con Mao la 
Cina ha raggiunto alcuni ideali 
prioritari a cui tutti i popoli po
veri aspirano: la totale indipen
denza dall'estero, la riconquista 
della propria dignità nazionale, 
l'inquadramento militare di tutto 
il popolo ai fini della crescita na
zionale, l'ingresso sulla scena po
litica ed economica mondiale con 
toni da protagonista, un'ideologia 
che ha il consenso popolare, alme
no apparente, e che quindi unifica 
tutto il paese, ecc" Dicevo che que
sto mito della rivoluzione cinese 
è oggi già molto appannato pres
so il terzo mondo, anzitutto per 
la spregiudicata politica interna
zionale seguita dalla Cina, la qua
le è stata uno dei primi paesi a 
stringere relazioni diplomatiche 
con il Cile di Pinochet, commercia 

liberamentel:ul Sud Africa, ap
poggia l'oppressione pakistana nei 
confronti del Bangladesh, lo ster
minio dei rivoluzionari in Ceylon; 
infine, dopo l'ingresso all'ONU 
della Cina di Mao, si ha la netta 
impressonei che la posizione di 
forza che il paese ha assunto in 
politica mondiale sia unicamente 
al servizio degli interessi cinesi e 
non di quelli dei paesi poveri. 

- Come mai la Cina può essere 
imperialista sul piano internazio
nale? 

- Direi che la Cina è nazionali
sta, guarda ai suoi interessi, come 
tutti i paesi d'altronde, Russia 
compresa. L'ideologia di Mao è 
un miscuglio di marxismo, nazio
nalismo e antica cultura e saggez
za cinese. 1\ merito c;ii Mao è sta-
to appunto di aver ottenuto, un 
po' con la violenza e un po' con 
l'indottrinamento politico, il con
senso forzato del popolo cinese 
per una politica nazionalista. 

- Che giudizio possiamo dare, 
come cristiani, della Cina di Mao? 

- Credo sia difficile dare un giu
dizio della Cina, in quanto cono
sciamo pochissimo di questo pae
se. lo sono stato in Cina nel 1973, 
ma ho visto solo quello che mi 
hanno fatto vedere, come tutti gli 
~~tri visitatori. Comunque noi cri
stiani dobbiamo nettamente con
dannare la visione dell'uomo che 
aveva Mao: l'uomo a servizio del
la rivoluzione, uno strumento per 
il trionfo della rivoluzione e della 
Cina nel mondo. Non dimentichia
mo che per affermarsi Mao ha 
condotto una guerra civile per più 
di trent'anni e poi, dopo il 1949, 
nei primi anni di regime, ha eli
minato fisicamente dai 30 ai 50-60 
milioni di oppositori o supposti 
tali; non solo, ma anche in segui
to ha usato metodi oppressivi e 
spersonalizzanti, togliendo al po
polo cinese ogni libertà di pensie
ro, di religione, di riunione, di 
espressione politica autonoma. Ci 
sono anche altri aspetti del regi
me di Mao che, se confermati, 
fanno inorridire: solo il futuro po
trà farci conoscere la verità. 

- Quali aspetti? 

- Ad esempio la soluzione inte-
grale del problema della lebbra, 
dell'oppio, di alcune piaghe seco
lari della Cina. Nel 1948 esisteva-

no in Cina otto milioni di lebbro
si. Oggi in Cina le autorità dicono 
che non ci sono più lebbrosi: è 
impossibile siano guariti ed è an
che impossibile che non abbiano 
diffuso il contagio, come avviene 
in ogni paese del mondo che ha 
ancora dei lebbrosi. Cos'è avvenu
to di questi ammalati? Come mai, 
girando per le città ed i villaggi 
cinesi, non capita mai di vedere 
uno zoppo, uno spastico, un cieco, 
un sordomuto? Tutti guariti an
che questi? E tutti i milioni di 
oppiomani che c'erano prima di 
Mao? Non dobbiamo meravigliar
ci di nulla: è noto cos'è successo 
in Cambogia, dove la rivoluzione 
dei khmer rossi è stata definita 
« l'applicazione integrale delle 
teorie rivoluzionarie di Mao »: 
l'uomo come tale non conta nulla, 
è un semplice strumento ai fini 
della rivoluzione. , 

- In Cina sopravvive lo spirito 
religioso? 

- Com'è noto, Mao ha condotto 
una violenta campagna contro le 
religioni, eliminando qualsiasi 
struttura religiosa, non solo cat
tolica, ma protestante, buddista, 
confuciana, islamica, taoista. Og
gi in tutta la Cina non si trova 
più alcun luogo di culto aperto ai 
fedeli, eccetto una pagoda "e una 
chiesa cattolica a Pechino, fre
quentate da diplomatici stranieri. 
I cattolici in CiCna erano tre mi
lioni e mezzo, con 5.000 sacerdoti 
cinesi, 1.000 studenti di teologia, 
7.500 suore cinesi, migliaia di 
scuole, ospedali, orfanotrofi, ope
re culturali e caritative. C'erano 
anche, nel 1949, una cinquantina 
di vescovi cinesi e poi 6.000 mis
sinari stranieri. Di tutto questo 
non c'è più traccia nella Cina di 
oggi: io ho potuto fotografare 
chiese diventate magazzini, sale 
di riunione, caserme. Però si ha 
notizia di una certa rinascita del
lo spirito religioso fra i giovani 
cinesi soprattutto: queste notizie 
sono portate dai cinesi di Hong 
Kong che oggi entrano ed escono 
a decine di migliaia in Cina, per 
visitare parenti, per commercio, 
ecc. Essi dicono che i cristiani 
continuano a riunirsi anche senza 
sacerdote, così come i buddisti 
continuano a fare pellegrinaggi 
nei luoghi di culto più famosi, an
che senza bonzi ed anche se que
ste pagode non sono più pagode. 
Il bisogno di soprannaturale si 
manifesta anche dopo quasi trent' 
anni di persecuzione religiosa e 
parè che il governo cinese, dopo 
la rivoluzione culturale, tolleri 
queste manifestazioni di base. 
Cioè non c'è più una positiva per
secuzione contro le religioni. E' 
un segno di speranza per il futuro 
della Cina. 
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M onl. Santo Quadri, come te cittadino italiano che fa il vo
scovo di Terni, Naml e Amelia» ha Inviato al presidente 

deUa Camera ono Pietro Ingrao una '1ettera aperta", molto frano 
ca e cordiale, luI problema deUa leaalizzazione deU'aborto. Eali 
afferma che, con altri, sia sependo la discuisione della lelie 
nella pallata leaillatura, lia dopo aver letto i nuovi proaetti 
di lelie ha avuto te la netta impre •• ione che non ci .i preoocupa 
a lufflcienza del punto di partenu, cio~ di sapere chi ~ il con· 
cepito, per reaolani lui come trattarlo ». Osserva come il codice 
del liberale ZanardelU te tutelava la vita del conçepito e puniva 
l'aborto », e cosi anche il codice Rocco te pur ,baaliando l'into
nazione ». Ora, te le voaliamo cambiare in mealio, - eall pro
pone .- chiediamo alla scienza medica di fomirci quelle cono
scenze çhe al tempi di Zanardelli non possedevamo. 

te La aclenu moderna ~ unanime nell'affermare l'iclentitla e 
l'indlviduaUtla umana del concepito ,enza salti di qualltlt fino 
alla nascita. L'ovulo fecondato non ~ poltiglia, non ~ una parte 
del corpo deUa madre, ma è un nro .. sere umano, fornito di 
una particolare caratterizzazione biologica, che porta con sl5 
tutte le modalitla del IUO sviluppo e la capaeU. di reallzzarlo 
stimolando la madre a .. rvirlo, e che ha le caratteristiche pro
prie deU'lndividuo umano cb. col tempo na.cerla. 

«Ciaacuno di noi... ha iniziato la sua vita non al momento 
della nllKita ma al momento del conçeplmento. Da oani ovulo 
fecondato si sviluppa un Individuo ben determinato. Questo ~ 
l'lnleanaroento clella acienza moJema... L'individuo umano ha 
O didtto alla vita direttamente dal suo essere uomo (anche se 
in svilupr.)' Non è la madre ehe ali regala o ali tOllie il 
diritto ala vita, Padre e madre pOSiono non porre l'atto dal 
quale ha origine una nuova vita umana; ma questa, quando 
Inizia, ha diritti, oriainari e propri, che nessuno pub ianorare 
o diltruaaere. Non mi paiono convincenti in propOlito 'ean Ro
stand e Monod (citati nell. relazione di maggioranza deUa P'" 
sata leaillatura>; I&~condo l'uno la mancanza di coscienza e 
lecOndO l'altro I. mancanza di atdvlt. d.I,lstema nervOio (cbe 
la relazione fa equivalere) impeclirobbero di chiamare penone 
l'embrione e il feto nolle prime .etdmane. 

te Ma anche il bambino nato non ha l'autocoscienza e la 
libertla in atto; eppure nes.uno laacla liberi il padre o la madre 
di sopprimerlo, anche se deforme. NI5 tanto meno vale il raaio
namento di Monod, citato dalla medelima relazione: il conce· 
pito sarebbe solo un proaetto di persWII, simile ad un proaotto 
di edificio che ~ altra cOla dell'edificIo completo e abitabile ... 
Infatti a differenza dell'ovulo fecondato che ha la caplMlitl au-
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tonoraa di Itimolare la madre perché serva il suo sviluppo (e 
la madre fa il IUO servido iinorando i modi secondo i quali 
,i sviluppa questa "fabbrica"), il pro~etto di edificio (come l'edi· 
fielo Iniziato) non ho la capllcità autonomll di stimola.·e le per· 
sone e il materiale eh~ raranno l'edifiçio. Inoltre anche il bam. 
bino nato ~ ancora un essere in sviluppo. 

« Ed ecco la mia richiest. - continua mons. Quadri -. Lei 
come Presidente della Calliera dei deputati, promuova almeno 
questa iniziativa: cbledc:re formalmente ai migliori scielUi.ti nel 
campo dell. ,enetica una risposta, precisa c imparziale, sulla 
identltla e indlvidualit. umana del concepito. Solo dopo si pos
sono tirare in campo altre considerazioni di ordine vario, To
nendo presente, però, che siccome la vita umana è un fatto e 
non un'ideolo;.:h., buon senso e :mcltl. UnUIGZ, 'lusildo si tro
vano di fronte a un dubbio, scel,on .. III soluzione che garanti. 
sce la vita. Anche se eslstesie qualche dubbio 1i"lla identitlt uma. 
na del concepito, l'onelt~ n.turale ci domancl,a di non soppri. 
merlo ... 

«Il fatto più strano, poi, - os~;:rva il vescovo - è che la 
scienza dichiara essere sempre più rare Ic indicazioni terapeuti· 
che, Il invoce gli abortisti vOìlilono allargare, senza limiti quasi, 
la possibllitla e il numero degli aborti. 

te Eppoi, perchl5 libertà, grJltuitla e assistenzli? Pel' ridurre gli 
aborti clandestini? Quando 51 vo~iono ridurre o eliminare ,li 
infortuni "clandeatlni" lui lavoro non si dla figli imprenditori 
libertla di procurarli in forma gratuita e aisiatita, se si trutta 
di operai ... unti entro i tre meai. 

«La .trada che li segue ~ 'iversii. Per l'aborto si chiede 
una legge che non igllori i dati obiettivi, scientifici e socio
loglci, e soprattutto non lanori che la vita umana è un fatto, 
non un'ideolo,ia, e cerchi ogni strada utile non per rendere 
Ubera o legale la soppressione di un innocente, ospite involon· 
t.rio del arembo materno, ma per riduru: al minimo o eliml. 
nare ali aborti. Tale legge fa Ilppello a cia!ìCuno di noi perchi: 
collaboriamo a costruire, con coraggio e decisione, una soei.:tà 
dove Il amino e si realizzino tutti i valori personali, • partire 
dal diritto aU. vita e al lavoro, fino alle forme più imilegnate 
di partecipazione responaiabile e creativa. 

«Stampa, cinema, letteratura, economia, sindacati, partiti, 
,overno, parlamento, forze culturali e religiose, tutti dobbiamo 
impegnarci; anche per educare all'amore (non aU'e,oismo ero
tico) e ad una procreazione responsabil.:, usando i mezzi che 
una coacionza rettamente formata giudica onesti e neeessari~. 

• 

I lineamenti della 
nuova Costituzione 
della Repubblica 
cubana 

son finaie con la citazione della 
"rivoluzione trionfatrice capeggiata 
da Fidel Castro". E' difficile tro
vare, in una Costituzione "norma
le" citazioni di nomi. e addirittura 
contemporanei. 

trastare in nome della fede o delle 
proprie convinzioni religiose i prin
cipii della rivoluzione, l'insegna
mento o l'adempimento del dovere 
di lavorare ecc. ". Qualche cosa 
del genere accade anche per la "li
bertà di parola e la libertà di st~m
pa" riconosciute (vedi articolo 52) 
"conformemente ai fini della socie
tà socialis ta ". Si aggiunge che tutti 
i mezzi di stampa debbono essere 
usati "a beneficio esclusivo del po
polo lavoratore e nell'interesse del
la società. La l~gge regola l'eserci
zio di queste libertà". 

Dopo una lunga preparazione è 
stata approvata, con un referen
dum svoltosi lo scorso 15 febbraio, 
la nuova Costituzione della Repub
blica di Cuba, costituzione che so· 
stituisce quella approvata nel 1940. 
Il complesso delle norme è entrato 
in vigore il 24 febbraio. mentre le 
regole necessarie per il trapasso 
dei poteri dai vecchi organi dello 
Stato ai nuovi, previsti dalla Costi
tuzione, sono contenute in una leg
ge di transizione, pure questa en
trata in vigore lo scorso mese di 
febbraio. 

La Costituzione cubana è, in un 
certo senso. un modello prototipo 
di un complesso del genere adotta
to da una nazione marxista; e, in 
quanto tale, possono essere notate 
varie particolarità, come, ad esem
pio, l'articolo 1. in cui si dice: "La 
Repubblica di Cuba è uno Stato 
socialista di operai, contadini, ed 
altri lavoratori manuali e intellet
tuali ", con questo accumulare 
ognuno che non appartiene a un 
determinato gruppo sociale; o 
quando - e questo si nota nel "pre
ambolo - dopo un lungo excursus 
storico, per rievocare la fondazio
ne della nazione, si arriva al diapa-

Di particolare attenzione ci sem
bra l'articolo 12 del Capitolo l nel 
comma b, là dove "si condanna 
l'ingerenza imperialista, diretta o 
indiretta. negli affari interni ed 
esteri di qualunque Stato"; questo 
comma va unito al seguente - il C 
- nel quale tale ingerenza viene 
riconosciuta perfettamente legitti
ma, se non si tratta - a giudizio 
naturalmente insindacabile - di im
perialisti. Il comma C considera 
come diritto dei cubani, e dovere 
internazionalista "aiutare gli aggre
diti e i popoli che lottano per la 
liberazione". Indubbiamente l'aiu
to agli aggrediti è un nobile dovere; 
ma il difficile (e spesso potrebbe 
anche essere strumentaJe) il deli
nearne la fisionomia. 

Della religione, la Costituzione 
cubana si occupa soltanto in un 
punto, e cioè nell'articolo 54, là 
dove si riconosce "il diritto di 
ognuno a professare qualunque fe
de religiosa e a praticare, nel ri
spetto della legge, il culto che pre
ferisce". Quali sono i limiti imposti 
da questo "rispetto della legge"1 
La Costituzione li accenna in breve 
(forse troppo in breve?): "La legge 
regola le attività delle istituzioni re
ligiose, E' illegale e punibile con-

La Costituzione riconosce la im
portanza della famiglia, della ma
ternità e del matrimonio; quest'ulti
mo, peraltro, viene circoscritto in 
precisi limiti e non è che una 
"unione liberamente decisa di un 
uomo e di una donna aventi capa
cità giuridica di contrarla, allo sco
po di fare vita in comune". 

Interessante - e significativa -
anche la parte dedicata alla educa
zione. Al capoverso a: "la politica 
educativa e culturale si fonda sulla 
concezione scientifica del mondo, 
elaborata e sviluppata dal marxi
smo-Ieninismo"; ed al capoverso 
b: "l'insegnamento è compito dello 
Stato. Di conseguenza i centri di 
insegnamento sono statali". Esclu
sione. quindi, completa di tutte le 
organizzazioni scolastiche private, 
e di tutti gli insegnamenti che non 
promuovano "la formazione comu
nista delle nuove generazioni". 
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