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Santiago-Mosca 

IJ H L L r-1 Pr-1IJ E L L r-l r-1l_ L r-l /3Rr-1 C E 
NE' NARE Dai vari paradisi d'ol 
NE' LIBERTA' tre cortina scappano -

non solo scrittori, mu 
sicisti, scienziati ed atleti, ma an 
che le barzellette; una delle qualI 
racconta di un viaggio di Breznev a 
Praga per presenziare alla Giornata 
del Mare. Ma Breznev, oltre ad esse= 
re un genio politico, conosce bene]a 
geografia e ment:ce viaggia viene as= 
salito da un dubbio che si ripromet= 
te di chiarire non appena avrà tocca 
to t~rra. ~ll'aeroporto di P~aga, ig 
fattl, subltO dopo l'abbracclO, chie 
de al collega cecoslovacco: "Compa=
gno presidente, come fate a celebra= 
re lo. Giornata del Hare, se il mare 
non ce l'avete?". Al che,il cecoslo= 
vacco senza esitare risponde: "Nessu 
no. meraviglia, compagno Breznev: non 
ricordato che lo scorso anno mi invi 
taste a r'losca per celebrare la Gior-;" 
nata della Libertà?". \ 

Questa barzelletta, quasi dimenti= 
c~ta~~i ritornò in mente quando su 
L Unlta del 18 dicembre scorso in - . .' prlma paglna e a grosSl caratteri 
lessi che "Il compagno Corvalàn, ii= 
berato ed espulso dal Cile" s t a va 
per raggiungere Nasca, cioè'a dire u 
n'al tra prigione. Prova ne sia c h e
nel medesimo giorno Breznev come Pi 
nochet, liberava un :prigioniero d e T 
suo regime; e L'Unita, nel numero ci 
tato ma stavolta in ultima pagina e
a caratteri meno vistosi, doveva an= 
n1:lnz~are: "Il dissidente BÙKovski sa 
ra 11berato ed espulso dall'URSS gue 
sta mattina". -

Ed allora, se i fatti hannc un si= 
gnificato credo sia questo: sia Cor= 
valan che.Bukovski vengono liberati 
,ed eSPulsl, l! uno da Santiago l i 0.1= 
tro da Mosca; nè l:u~o nè l'altro so 
'10 delinquenti comuni: erano andati
ln carcere perchè l r uno dissenti va da 

Pino che t , l'altro da Breznev; dimo= 
dochè sia Pinochet che Breznev sono 
dei tiranni perchè non consentono ai 
loro sudditi di dissentire dalle lo 
ro idee politiche, culturali e relI 
giose. 

Pertanto Bukovski non va a finire 
in Cile (com'era nella logica dello 
scambio) per non cadere dalle brac= 
eia di un tiranno a quelle di un al 
tra: si stabilisce in Occidente. 

Corvalàn, invece, dalle braccio. di 
Pinochet si trasferisce tra quelle 
di Breznev: dalla padella cade nel= 
lo. brace! Peraltro lo. brace comuni= 
sta non brucia semplicemente i n o n 
comunisti, ma anche i comunisti non 
conformisti con l'ortodossia di Mo= 
sco., di Pechino e di Belgrado. 

Che ~oi la tirannia rossa sia u= 
guale (anche se contraria) a quella 
nera lo prova il fatto che Breznev 
e Pinochet possono benissimo inten= 
dersi e scambiarsi i propri schia= 
vi: tanto l'opinione pubblica inte~ 
na'ai loro regimi la possono manipo 
lare npiacimento: infatti, i russI 
sanno che la vittoria è del primo,i 
cileni del secondo; risultato: l'up 
no e l'altro hanno rafforzato il 12 
ro potere sul popolo. 

D'altronde sia l'uno che l'altro 
hanno dogli esempi storici e lumino 
si cui ispirarsi: sono Stalin ed Hi! 
ler i quali, a suo tempo, riusciro= 
no a mettersi d'accordo per spnrti~ 
si la Polonia o 

1m' DIGNITA' E gli i tali3.ni che fi. 
POLITICA gurCl fanno in campo 
NE' CULTURALE nazionale e interna= 

zionale? Quella di po 
veri imbecilli sotto l'aspetto polI 
tico e culturaloo 

Inf,'ltti, nei giorni in cui i due 
dittatori discutewmo tra loro c o n 



la mediazione della diplomnzia sviz= 
zern. ed CLmerico.na, gli italiani di os 
servanza marxistn orgCLnizznvnno mCLnI 
fostnzioni e petizioni perchè il no~ 
stra governo impedisse ella squadrn 
nazionale di tennis di andare n San= 
tiago per disputare In finale della 
Coppn Davis, onde non avnllnre quel 
regime fascista o 

Come si vede, l'l sinistro. marxistQ 
vuole politicizzare lo sport, come ':lV 

vione nei regimi comunisti e fasci=
stio Il governo ho. resistitm. E gli 
sportivi italiani sono o.ndo.ti in Ci= 
lo da uomini liberi, di un libero re 
gime democratico; non hanno conferi~ 
to CLlcun riconoscimento alla dmttatu 
ra di Pinochet, bensì hnnno dato una 
provn di amicizin col popolo cileno, 
nnzichè isolnrlo come nvrebbero volu 
to i nostrani nmici di Breznev In cuI 
spregiudicntezza li ha mosso in ridi 
colo dino.nzi al mondo intero o -

Che dire poi dei mol ti uomini d i 
culturn, e più in generale dei tanti 
intellettuali così bene nllineati e 
coperti in via delle Botteghe Oscu= 
re, umili e docili lncchè del PCI? 

E' penoso dovorlo costatnre: men= 
tre o.ll'Est la cultura è ·in cntene e 
il dissenso è ritenuto una forma d i 
pazzia da curare in manicomio all'O 
ves~ ~'i~?crisia, llopportuni~mo, 13 
cec~ta p~u completa carntterizznno 
buon:J. po.rte degli intellettu:lli c h e 
llI:m ha più digni tà l che ha perso i l 
p~accr~ ~ell'onesta, che ha tradito 
lo. ver~ta. La cosiddetto. "intellio-hè 
~II italiano. forse mettera giud~zio 
quando, dopo aver contribuito effico. 
cement? nll':lvvento del comunismo,sl 
trovora nelln medesimo. si tunzione dci 
l'intellighènzin russo. o ,Forse, solo
allora scoprirà qu::::.l è il vero compi 
to dell~uomo di cultura dello scriI 
tore, del cine:lstn, dol'giornalista
del poeta o ' 

IL COCCODRILLO 
NON PUOI AVERE 
UN VOLTO mlANO 

"Compito della cultu 
rn. nei ri~uardi dcII 
la sociata o dei sin 
goli non sta nel na~ 

scondere In verità, mo. nel dirla sin 
cer~me~teo Il complto dello scritto~ 
re e dl tro.tt''J.ro temi uni versnli e 
più etGrni, i misteri del cuore e del 
l,?- coscienza umani, lo scontro tra In 
Vl tn o la morte, il Superamonto d e l 
dolore spiri tunle e le leggi no.te nel 
lo. profondità insondabile dei millen 
ni"o -

~ueste parole Sono di Solzonicyn 
lo, seri ttorc es~ulso dall' URSS per~'_ 
che volev'J. comp~ere quest2. SU,1. mis~-~ 
s~onG e si rifiutnva di fare l'apoi~ 
gla della tirannide. -

,E uno scrittore espulso dalla Rus= 
t;1lG. non chiede mai di essere mo.ndnto 
ln un nltro stato comunistn, perchè 
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sa che dovun~uo c I è comunismo non ci 
può essere libertà di pensiero e di 
espressione, 

Le vie nazionali al socialismo 
possono portare, magari, nd un regi 
me indipendento da l'losca, mni nd un 
regime marxist~,che non sia tironni 
co: lo. cultura. e in catene non solo 
e Moscn e noi suoi paesi satelliti, 
ma nnche a Pechino e a Belgradoo Ed 
è ciò che g~i intellettuali italio.= 
ni dovrebbero capire, resistendo c! 
la fascinosa sirena del comunismo 
dal volto umano che, secondo Solze= 
nicyn~ è una contraditio in termiris 
poiche sarebbo come dire un cocco
drillo dal volto umnno. 

Il volto del comunismo è qu~llo 
che è stato plasmato dal mnrx~smo
leninismo; non può c:J.mbinro, sonza 
rinnegnre se~stesso: è tiro.nnico o. 
Mosca G o. PeChino, a Cubo. od a Tir2 
na,ld Hanoi e o. Belgro_doo 

Pernltro Berlinguer dice di voler 
seguire una via italio.na al sociali 
smo; non rinunzia nd ,nttuare un re= 
gime socialista o E n noi importo. 
non tnnto la vio., I!la-'ll~ometo. allo. 
quale la vin conduce,che è sempre 
quellao Il pluralismo politico o cu! 
turalo è solo strumcnto.lc, non u n a 
regolo. permanenteo 

Gli nltri pnrtiti non si propongQ 
no di costruire un regime fondato 
sulle loro idee politicho, bensì u= 
na domocrazio. lo cui strutture sono 
frutto di uno. libora o.rmonizznzionc 
dello diverse corronti politiche. 
Berlinguor vuolo costruire, invece, 
un rogime comunista, rinunziando ~1 
lo. rivoluziono violento.: un po.rtoID 
dOlor",insommo., non di più. M,?- g l I 
intellottuali italiani si ost~nano 
nella loro ingenuità,~lcuni, o.ltri 
(le~.$bnèotopiù) nollo. loro ipocriSai; 
amnfondono (o fingono di confonde= 
re) lo. via con l'esito finalo,i cui 
prototipi ci stanno continuo.mente 
davanti con lo loro bravate contro 
lo. libertà dell'uomo: ci vorrebbe 
mol to più coraggio e più d~gni tà per 
rinunzi,'J.ro allo. ben foragglata gr,;,E 
pia del m~rxismo italiano. Coragg~o 
e dignità di cui è tnnto avaro il nQ 
stro tempo! 

LA SALVJ.!:ZZA STA 
NEI BARA'rTOLI 
DI MARMELLATA 

J~ugène Ionesco, il 
famoso scrittore 
frnncese di origi= 
ne rumeno., non m?! 
to tempo fn, scrl~ 

se: "Ancora una volta mi chiedo qUE:: 
li sacrifici compiono quosti p r o = 
g r e s s i s t i, cho pericoli rcffron= 

C ' , , t::mo por la loro c::'-.usrc., ?m e ~lC1Cs:. 
vole trovrcrsi all'oPPoslz~ono ln O~ 
cidonte! Si è Qmmirnti, onornti, t~ 
muti o Da noi, oggi, ()S~sto un fQS?_~ 
smo di sinistrn SQlott~ero e carr~s:. 

. -- -- ~ ---



rista. A questi progressisti sono a; 
perti sbocchi importanti nella stam= 
po., alte cariche nell'insognamento, 
commissioni minist~riali, direzione 
di teatri sovvonzionati ••• E' il mo= 
do migfuiore per mettersi al riparo~ 
qualsiasi critica". 

E intanto all'Est si continua a so 
gnare la libertà, mentre all'Ovest -
ce lo. stiamo giocando. Lo parole del 
lo scrittore sovietico Kuznetsov m!l= 
Bonmsunnodrammatica testimonianza: 
tlFor un quarto di secolo - ha dichia 
rato - ho sognato e sperato in une. sI' 
tuazione troppo folice per essere ii 
maginata da uno scrittore sovietico~ 
o cioè avere lo. possibilità di scri= 
vere e di pubbll~are le proprie opc; 
re senza alcuna restrizionc e senza 
paura. Non dover soffocaro il proprio 
canto. Non dover pensare alle diret= 
tive dol partito, degli editori nomi 
nati dal governo e soprattutto ai cen 
sori politici. Non cominciare a trG~ 
mare ogni volta che si sente bussare 
alla porta. Non dover nascondere i 
propri mnnoscri tti in una buca n e l 
terreno, prima ancora che l'inchio= 
stro si sia asciugato. Oh, qunnte bu 
che ho dovuto ~~scmll~:ecper n.:csconder 
vi i mioi vasotti di vetro che u n a: 
voI to: contenevano marmellata, o c h e 
io avovo riempito Con i miei perico= 
losi manoscritti! Non li potevo tene 
re nella miq scrivania porchè il mio 
appartamento avrebbe potuto essere 
perquisito tutte le volte cha io m i 
assentnvo; avrebbero confiscato i 
miei manoscritti, come accadde n Sol 
zenicyn e a molti altri. La mia scri 
vania non ha infatti alcun Co.ssotto: 
La terra russa mi è servita do. scri= 
vania e da co.ssaforto n• 

Un augurio 'vorremmo fare agli uomi 
I?-i di cuI tara italiani, a tutti g l I 
lntellettuali e a noi stessi: che le 
par?le di Kuznetsov non siano uno. pro 
fez1,: pe~ la nostra po.tria; che m o. l' 
e pOl m0.1 lo. terra italiana abbia a 
servirci da scrivania e da co.ssafor= 
te delle nostro idee, della nostro.~ 
de, del nostro credo politico! -

GERLANDO LENTINI 

IL LAICISMO ++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++ O G G I 

LA PAROLA lo.ico hll un significllto 
compiuto soltanto nella prospettiva 
ecclesiale co.ttolicll. Laico è colui 
che nella Chiesa appnrticne nl popo 
lo fedele: in greco, inflltti, popo~ 
lo si dico l'lòs; e lo è chiunquo non 

- 3 -

appo.rtenga al sacerdozio ministeria: 
lo, al cloro, al presbiterio, come 0E 
gi si dicco 

All'origine, perciò, il termine 
non implica alcun disimpegno di natu 
ra religiosa, morale e, in senso piu 
lato, spirituale, perchè nell'ambito 
di uno stesso sq.cordozio comune a t'Lt 
ti i fedeli indico. una diversità d I 
funzioni. Del resto, in modo incons2 
pevole, ne sono convinti gli stessi 
"laici", per cosi dire profani, per= 
chè, quando nel loro discorso priva= 
to vogliono indicare un cattolico 
non del tutto incoerente, dicono che 
è "prete ll

• 

E' UN FATTO, però, che ancho nello. 
prospettiva del socolarismo,più radi 
~o.le la po.rola nlo.ico ll sottlntende 
sempre il riferimento ad una filoso= 
fio. o.d uno. ideologiLl, ad una. "fedeli 

, d' t' politica. Usnrlo. solo por lS ln~ue~ 
si do.l cristiano credente e pratlc~ 
te è dire quel che non si èj mentre
nello. vita e nolla storia, consapev2 
li o no, bisogna essere qua~che c?sa 
per esistere realmente; e, lnfattl, 
lo si è sempre. Ma cosa si è? 

Alla radicQ del problemo., che n o n 
è poi un voro problema, è la conce~ 
ne dell'uomo: por il cristiano è du~ 
listica, costituita cioè di anim~ e 
di corpo; per il "Inicol! o, megllo, 
per il profano è "monistica" cioè s2 
lo corpo: noI qualotperaltro, si co~ 
pendio.no le o.ttivita suporiori e quel 
le inferiori, le lIspirituali" e le ma 
toriali; e a seconda che le filosofie 
dominanti diano In prevalonza all'u= 
no o all'altro aspetto, lo ideologme 
che ne dori vano si configurano in sen 
so idoalistico o in senso materiali~ 
stico. 

IN D,~.B'INITIVA, però" si tro.tto., d ~ 
una si tuaziono che fo.cllmento puo dl 
vento.re illusoria perchè, come dice
JI1a.rx noI Capitalo, "in Rogol lo. dia= 
lettica. cammina con la tosta; basta 
rimotterlo. in piedi por trovo.rle una 
fisionomia. del tutto ragionevole ll • 

E' noto che qui dilllottica vuoI di 
re evoluzione dell'umanità per uno. 
sorio di urti successi vi. Secondo gli 
idealisti di mnrca hegeliana, il cOQ 
trasto avvieno nel campo delJ.e idee; 
por i marxisti, invece, in quollopiù 
concreto della sociotà. 

In definitiva, ~erò, ancho nell'~= 
deo.lismo la moto. e lo. stessa perche 
unico è il soggetto-oggetto di que= 
sto divenire, l'uomo. . 

Esiste porciò una noto. ca.ro.tterl= 
sticQ camuno a tutto le varietà, esi 
stenti o ipotizz::-tbili, del "lClici= 
smo tl ; l'impegno, cioè, di costringo= 
ro .1' uomo nallD. solt~ dimensione ter= 
restro o tompor~lo; quindi pecco. d i 
re~lismo purchè ln naturn du~listica 



dell'uomo non è un'ipotesi da vcrifi= 
care mCl. realtà:individuCl.le, sociale, 
storico.. 

Nello stesso tempo, mutila l'uomo 
quo.li che siano i mezzi impiegati e 
ne limita lo. libertà, novo volte su 
dieci, col pretesto di "1ibero.rlo ll 
dall'lIoscurantismoll, dal "pregiudi= 
zio ll , do.ll'"o.lienazione ll o 

I posi tib"isti di un secolo fa si vctB. 
tavano di aver sciolto dai laccilll'av 
vinto pensiero/che libero spazio. n e r 
campi del vero Il, spargendo luce sui P.2. 
poli. ErCl. il tempo dol bo.llo Excel= 
sior. Poi vennero i 1I1iboratori Il p e r 
motivi sociologici e insieme umanisti 
ci; quelli che dichiaravano la reli§Q 
ne 1I 0ppio del popolo"; e uno. volta dI 
mostrato sperimentalmente che non ern 
vero, addUssero e adducono il motivo 
~umMisticoll socohdo l'insegnamento di. 
Ludovico Feucrbach, il quale sostiene 
che IIcrel1ndoll lo. divinità~ l'uomo im= 
poverisce se stesso perche collocafm 
ri del proprio essere le sue doti mi~ 
gliori. 

IL IILAICIS~'1011 e le sue v;u"'ianti,più 
o.pparenti che reali, lavorano, consa= 
povoli o no, por lo. ditto.tura comuni= 
sta - ieri lavoravano per lo listato e 
tico ll 

- o l'oppreSSione teorizzo.to. 0-
pratico.to.~he dorivo. dal leninismo: u 
nico. interpretazione del mo.rxismo che 
abbio. tento.to e tonyid'incnrnarsi nel 
lo. storia. -

In reo.ltà, so o.ncoro. non ci fosse 
un certo ritegno Q servirsi di po.rolc 
n<.m tro~po "bonfamate Il, inveco che lo.i 
c~smo S1. dovrebbe po.rlar8 di anticle~ 
r1.calismo. 

LECTOR 

GIOVANNI LENTINI ttf!f!f!III1I1I1I1I111f!1I 

pnOVElil31 ANEIJOOTt CAN= 
TI OIALETTI-\Lf DI FAVARA 
Tip. Gallo, 1976, pagg. 54 + in vendi 
ta presso Libreria SoPaolo - AG _ + + 

fJJonsignor GIOVANNI LENTINI ha oltre 
passato lo. soglio. degli o.nni otto.nto.; 
è uno dei vetero.ni del Cloro o.grigon= 
tino ed incarno. magnificamente quollo 
generazioni di preti chu si formo.rono 
nel nostro Seminario durante il primo 
ventonnio di questo secolo e che si so 
no distinti p0r bontà di vit~, cultu~ 
l'~ vasta e profonda, zola pl'r il Re = 
g n o di Dio. 

Diversl' ~unero.zioni di preti e di 
professionisti dello. nostro. provincio. 
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lo ricordano: molti come professo= 
re di lettere in Seminario o nelle 
pubbl~che scuole, molti altri come 
collega d'insegnamento , molti 3. l = 
t l' i ancora come preside. Tutti im 
mancabilmente ne rilevano l'elev3.~ 
ta coscienza del dovere, la serie= 
tà e lo. sevorità dolIo. preparazio= 
ne didattica o pedagogica, lo sti= 
le sacordoto.le dolIo. suo. funzione 
di docente prima e di preside poi. 

Monsignor Lentini ho. già scritto 
e pubblicato pc>.recchio. Nel 1964-
uscivo. lo. sua Storia di Favara, 0.1 
la quale ora fa SGgu~to questo op~ 
scolo di PROVERBI, ANEDDOTI E CAN= 
TL 

Ferchè? Il motivo cc lo dice i l 
medesimo autore nello. prefazione: 
i proverbi che passo.no di bocca in 
bocco. Il chiariscono lo. moro.le, g l i 
usi e i costumi di un paese, ro.c= 
colgono in sintesi l'esperienza e i 
scmtimenti di un aggregato umano •• 
Lo stile vivo e immaginoso dello. 
lctter,'ltura popolare, riflette con 
immediatezzo. l'o.mbiente economico, 
soci0lo, geografico e roligioso ll

; 

sono pertan.to "un approfondimento 
della storio. civile". 

E' questo il senso dello. fatica 
cui, nonostante gli anni, si è so! 
toposto monsignor Lentini e che ha 
richiesto pazienz.n, costc.nzo. e col 
laboraziono anche di gento umile. 

I Favo.resi, e non solo essi, de= 
vono essere grati o.ll'o.utore per 
questa ~iccolai ma ~mporta~~tissim~ 
opera d~ rncco taj e uno. p~u~ra m~ 
lio.re che certo.monte non sara can= 
cellnto. dal tempo e che servirà a 
stClbilire uno. continuità tro. il pas 
sato o il presente, tra Il' gonl'reti 
zioni chu furono e quelle che so= 
no, porchè lo. storio. non procede 
per salti, ma per una lenta pro= 
gressivo. evoluzione di cui bisogna 
prender coscienza onde conservare 
ciò che devo cssare consorvo.to per 
il suo valore perenne c rinnovare 
ciò che deve essero rinnovato por= 
chè non ha più significato. 

Un esempio, quollo di monsignor 
Giov~nni Lentini, che speriamo sia 
segui to do. altri volonterosi di t':E 
ti i paesi dell'o.grigontino. 

LA-VI 

VOLON~'I. I _-------------------------

Non di te mai che Dio è dal 
lo. nostro. parte, ma piuttosto pre~ 
gClto che noi possit:\mo trov;1.rci dal 
la parte di Dio (Lincoln). 

TEì1l.)O ----------------------------
Se i tempi sono cattivi, vi= 

vi amo bene ed essi diverrC'.nno buo= 
ni (sant'Agostino). 
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L~ VII-! f31LANCIO 1976 

OFFERIrE RICEVUTE DAL 27 NOVElI1BRE AL 31 DICENBRE 1976 
10.000 _ Giovanni Sciacchitano (Sciacca), Angolo Lana (Sciacca), Giuse~ 

pina Santamnrirr (Favara), Salvatore Vello (Germania), Carmela Salamo 
ne (Favara), Pasquale Boccadutri (Favara), Gerlnndo Cataldo (Merano) 

5.000 - Cettina Mortillaro (Burgio), Calogero Goriboli (Fo.vara), Dino 
Leotta (RiberC;)' mons.S.C?nte (.3.Biagi?)è A1f0l?-so Tortorici ~Ag),0l?-.Q. 
frio Verde (R1bera), Gug11elmo Bernabm. Perugl.a), NN, A. r-1arl.a e Gl.= 
na Casà (Favara) 

2.000 - Stefano Castronovo (Favara), Giusoppe Cascio (Favara), Amabile 
G.Bonafede (Ribera), Giuseppe Giallombardo (Ribera), Croce Contino 
(Favara), Nicolo. Scaturro (Pisa)~ Antonio e Anna Chiara (Fnvarn) 

3.500 - Costantino Ciarcià (Ribera) 
3.000 - NN, Michele LCllltini (Favara), Angelo Butera (Aragona), Letizia 

Comparetto (Ag), Vittorio. Di Caro n.Gazzitano (Favara), Vincenza Ur= 
so (Favara), Andreana Speciale (Favara) 

7.0uO - l''lons. Giovanni Lentini (Favara) 
1.000 - Nichelo Parlato (Favara) 

20.000 - Gaetano Bonifacio (Ribera) 

TOTALE ENTRATE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DICEr1BRE 1976 o o •••• ', ••• s. 2.017.805 

USCITE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DICU1BRE 1976 

INCISORE ELETTRONICO 
N. 306 risme carta per ciclostile 
53 barattoli d'inchiostro 
Abbonnmonto postalo e sposo postali 
Revisione del ciclostile 
Spesa benzina 
N. 200 targhette 
Nat0riale di cancelleria 
Matrici (di cui 280 elottroniche) 
Varia 

800.0DO 
714.()OO 
159.0CO 
191.880 
45.000 
90.000 
34.700 
30.700 

141.486 
50.724 

TOTALE USCITE •. o • o ••• o • o •• a • O • O • O • " ••• O ••••••••• O f', 2 O 257 .490 

D E F I C I T al 31 dicembr8 1976 •..•••...•.•• o ••••• f, 239.685 

H.B. -'In magazzino resta un discreto rifornimonto di carta, in= 
chiostro e matrici + 
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GRAZIE di cuore agli amici che con il loro contributo in danaro 
ci hanno permesso di stampClre LA VIA, che ormai entranol 

suo XII Clnno di vita, ~ che certamente ci aiutoranno a colmaro 
il deficit dell'anno trascorso. 

LA VIA è sostcnut.a dallo libero offerto di chi vuole, '.1~;1 
nello. misuro. che vuole, quando vuole. Perciò chi riceve lo. n o = 
s t r a rivista non contrne .alcun obbligo di contribuire ::111e 
sue spese. Siamo grati anche a chi non ci manda nulla: ci fQllno 
già una cortesiCl ricevendo un omaggio che non hnnno richiosto. 

Ancora grClzic ,'J. tutti cd Cluguri per il Nuovo Anno. 

I Rcd,::tttori 

rrntltllll1tf1111J1UUUllllntrllUT1trlf"fllf"1I""1IUnrrtrfJIfUH1ftttlff1tffl1"Urrllft""nrrtrtrlff1nlrUffltllUfTnffUHfflflfU 

PER PoGALVATORE NOBILE ,j: 
'" "-

~ 50000 - Margherita Ca ~ 
stronovo ~ 

'" 

DEr"lOCRAZIA -.-----------------------------------
Il destino del paose non diponded~ 

tipo di schedo. che lClsciato cadere noll'urnn e 
10ttorClle un~'.. voI tn all'anno, ma dal tipo di -
uomo che lasciato cn,dcro ogni mnttinQ rinll<\ va 
str.a camorn, nella strado.. lThoronn) -



Scienza 

L'Universo 
è senza senso? 

di PIERO PASOLINI 

I n molti libri scritti da famosi 
scienziati è facile trovare espres· 
sioni come que·ste: «L'universo 

non è programmato .... «II 5010 caso 
è alla radice della nostra evoluzio
ne» ... «Il nostro numero è uscito al 
gioco di Montecarlo •...• e così via. Si 
ha tutta l'impressione che questi 
scienziati, che pur meritano la piena 
fiducia sul piano della loro ricerca 
scientifica. si siano a un certo punto 
messi a fare della dubbia filosofia. 
Nell'articolo precedente, mettendoci 
dal punto di vista di questi scien
ziati. abbiamo considerato alcuni 
«felici casi. fondamentali. La parola 
.caso» è venuta fuori molte volte. 

Ma, a proposito del «caso» ci sa
rebbero da fare una infinità di çonsi. 
derazioni, che qui non possono es
sere accennate che in modo molto 
grossolano. Quando si vanno a con
siderare le più importanti leggi del· 
la natura, ci si incontra quasi Sem· 
pre con la cosiddetta .statistica •. 
Essa, si dice spesso, è la scienza del 
«caso». Ma bisogna stare attenti a 
dare qui alla parola «caso. il suo 
senso giusto. La statistica infatti è 
basata su di una logica ferrea ed as· 
soluta. Essa determina con precisio
ne la probabilità che ha un evento 
di verificarsi in base al numero delle 
condizioni casuali possibili. . 

In certe situazioni la probabilità 
diventa certezza. Se - esempio ba· 
naIe· getto in aria mille volte una 
moneta perfettamente simmetrica, 
prevedo con sicurezza che almeno 
per 453 volte uscirà testa, per 453 
volte uscirà croce, e solo su un mas
simo di 94 lanci resto incerto. Nei 
processi fisici e chimici, in cui en
trano in ballo numeri astronomici 
di elementi (particelle, atomi, mole· 
cole, quanti d'energia ... ) alcuni risul
tati avvengono con certezza assoluta, 
suddivisi esattamente in proporzio
no! alla loro probabilità prevedibiIe. 

Si tratta qui di un particolare 
concerto di caso: è quello riguardano 
te le leggi di probabilità che gover· 
nano certi eventi nel gioco caotico 
di un grande numero di realtà. 

Ma il concetto di «caso» può, at· 
traverso varie sfumature, arrivare 
ad acquistare una natura molto di· 
versa. Ritorniamo, per esempio, alle 
«felici combinazioni".(di cui ho par· 
lato nell'articolo precedente), per le 
quali, dal caos generale dell'energia 
primi genia. tra mille e mille possi
bilità di materializzazione tutte eva· 
nescenti, si son trovate ad emergere 
come stabili proprio quelle tre e 
sole specie di particelle che, pur di· 
verse tra loro, hanno tuttavia pro
prio quel tipo di diversità per cui è 

loro possibile unirsi poi nell'unico 
modo efficace per iniziare l'universo. 
Qui il discorso sul «caso_ acquista 
un altro significato; non è più di na
tura matematica, ma di natura filo
sofica: l'universo, nelle sue origini, 
risulta un evento assolutamente im
probabile. 

Giusto per intenderei potremmo 
convenire di parlare di _caso stati· 
stico» quando si tratta di probabilità 
accertabili, e di «caso assoluto» 
quando si tralla di estrema indeter· 
minazione e improbabilità. 

UNA VOLTA che è uscito il primo 
numero, quello «assoluto», alla rou
Ielle dell'esistenza; ammesso, cioè, 
che una volta si verifichi quel primo 
evento di «caso assoluto» accennato 
sopra (sempre ammesso di essere 
disposti a credere a questo tipo di 
caso) l'universo ormai è partito; e, 
fino a un certo grado, sul sicuro. 
Questo perché, per un beI pezzo or
mai, la scena sarà dominata dal «ca
so statistico» con la ferrea logica 
delle sue certezze. 

Superato il rischio del neutrone 
(ricordate?) per il formarsi degli ato
mi ncl cuore delle stelle, lo stermi
nato numero di stelle componenti lo 
sterminato numero di galassie, ren· 
de certezza assoluta il formarsi di 
un pur sterminato numero di pia· 
neti, sui quali comincia l'orj;lanizza
.lione chimica degli atomi. Gli a,tomi 
ormai sono necessariamente quello 
'che sono e altrettanto le proprietà 
che li distinguono. Così anche il 
grande numero di modi di combi· 
narsi tra loro è ben determinato: è 
legato alle loro proprietà e alle con
dizioni in cui ogni pianeta viene a 
trovarsi rispetto alla sua stella. 

Se vogliamo restringerei ai pianeti 
in condizioni simili, o migliori, di 
quella della nostra Terra, il numero 
e la qualità delle combinazioni tipi. 
che su di essi possibile è molto alto 
e tutte le possibilità, sempre stando 
al caso statistico, tendono a realiz
zarsi nel tempo. Ma in tutto questo 
combinarsi degli atomi tra loro ap
pare chiarissimo un orientamento: 
quello che. nel caotico presentarsi 
delle infinite possibilità, porta al SOI"

gere di alcune associazioni atomiche 
sempre più complesse. 

La scienza presenta un quadro di 
ipotesi possibili, e quindi abbastan
za accettabili, riguardo a questo mo
mento della situazione sulla Terra. 
Secondo tali ipotesi. pienamente ac· 
cettabili - ripeto - perché legate alle 
leggi del caso statistico, si sarebbero 
realizzate le prime complessissime 
strutture organiche stabili, i .mat· 
toni. della vita, come gli aminoaci· 
di, i primi abbozzi di proteine, i 
primi anelli di acidi nucleici (che 

serviranno per fare i DNA nelle cel
lule). Queste strutture sono rese sta
bili non tanto per sé, quanto per 
l'ambiente che esse stesse progres· 
sivamente creano e man mano do
minano. 

Fino a questo punto la logica del 
caso statistico giustifica pienamente 
questa organizzazione chimica cre
scente in complessità e valore. Essa 
è stata chiamata omicroevoluzione., 
della quale si è già parlato su quesk 
colonne_ 

MA A UN CERTO momento (un 
momento forse durato un miliardo 
di anni) potremmo dire che pian 
piano al caso statistico si affianca 
qualcosa che per molti scienziati non 
sarebbe altro che il «caso assoluto». 
Tra i mattoni autopreparatisi nel 
gioco chimico statistico, a un certo 
momento scatta come qualcosa: essi 
cominciano a mettersi assieme in 
modo programmato; cioè in modo' 
da creare dei sistemi autonomi, au· 
toregolati e finalizzati: sono le pri· 
me elementari forme viventi. Non 
sembra che qui il caso statistico 
possa più reggere. Sarebbe come 
pensare che col rimescolare in infi· 
niti modi miliardi e miliardi di pezzi 
meccanici d'ogni tipo, avvenisse, per 
caso, il prodursi di alcune automo
bili pronte su strada. Tra un sem· 
plice virus e l'ammasso infinito di 
molecole chimiche con cui può es-
sere fabbricato, c'è un abisso che 
nessuna logica statistica sembra po
ter scavalcare. Poiché anche nella 
più breve catena di DNA di un virus 
compare un qualcosa di simile a 
un'idea programmatica (così come 
neH'automobile), che non può asso
lutamente essere giustificata col ca· 
so. Come si sa, su quel DNA c'è iscrit· 
to un progetto, un programma ciber· 
netico. Un caso del genere sarebbe 
molto più assoluto del caso pelO cui 
si sarebbero generate le prime par
ticelle subatomiche. 

Da questo momento in poi comino 
cia quella che è chiamata la .macro
evoluzione», cioè l'evoluzione che. 
da quelle prime forme viventi ha 
portato, nel corso dei milioni di anni, 
al progressivo crescere del program
ma dei DNA che va dal virus all'uo
mo. Questa evoluzione appare man
tenersi, pur ti-a mille varianti, so
stanzialmente fedele allo sviluppo di 
una idea, di un tipo di forma, che è 
poi quella che troviamo alla fine 
realizzata in noi, i cui elementi li 
notiamo man mano comparire lun
go la scala dei viventi comparsi. pri
ma di noi e di cui molte :;pecie sono 
rimaste. 

Quale è stato il meccanismo di qUl'
sta evoluzione, di questo maturarsi 
progressivo del nostro progetto che 



ritroviamo iscritto sul nostro DNA? 
C'è chi pensa, appunto, di spiegal'c 
tutto come gioco del «caso assoluto. 
e della selezione naturale; cioè sa· 
rebbero potute andare avanti solo 
le combinazioni migliori. Stando il 

queslo modo di vedere sarebbe sta
to a furia di «casi. che si sarebbero 
organizzati i DNA primordiali e si 
sarebbero aggiunti man mano, sem
pre per caso, dei pezzi di progetto 
come quello (tra milioni e milioni 
di esempi che potrei fare) che può 
far comparire un occnio a un ver
me, lo scheletro a un mollusco, i 
polmoni e le.gambe a un pesce, ... le 
ali a un uccello ... o far crescere ti 
cervello in un dato modo, ccc. ecc.; 
senza parlare della crescita psichica 
e la comparsa deU'ihtelligenza. 

Per uttenere questo risultato sa
rebbero occorsi infiniti casi assolu
ti ... Bisognerebbe avere una spaven· 
tosa dose di ottimismo per poter 
supporre che, attraverso falti del 
tutto casuali, sia pure selezionati. si 
siano svolti dei programmi così pre
cisi, complessi e, soprattutto, su 
una linea comune. 

Cl SONO effettivamente degli 
scienziati che si arrampicano sui ve
Iri per vedere le cose nel modo det· 
lo sopra; cioè come una combinazio
ne di caso statistico e di caso asso
luto. Guardando nelle loro intenzio
ni, ciò si può comprendere. La ra
gione profonda di questo loro atteg
giamento è che si vuoi evitarl' il ri
corso a interventi extra attribuiti a 
entità supernaturali poste al di fuori 
dei puri ml.'Ccanismi intimi alla na· 
lura delle cose. 

Sotto Questo aspetto la cosa è <.la 
riconoscersi giusta. Infatti dal punto 
di vista scientifico è inacceUabile 
l'appellarsi aU'intervento diretto di 
un .deus ex machina» (cioè a un in
tervento diretto superiore, fuori dal
le cose) quando non si riesce ancora 
a trovare la «meccanica. di certi 
fatti. Ma appare nettamente altret
tanto inaccettabile, per spiegare gli 
stessi {atti, supporre l'accadere di 
«casi assoluti., la cui infinita impro· 
babilità li pone fuori di ogni logica. 
Forse sarebbe cosa più saggia dichia
rare i limiti della nostra conoscenza; 
limiti probabilmente provvisori poi
ché la scienza è anche speranza di 
conoscere sempre di più. Piuttosto, 
il modo come si è s\'olta l'evoluzione 
porterebbe prudentemente a sup
porre che in qualche maniera e da 
qualche parte, esista un qualcosa di 
analogo a un programma naturale 
ancora da scoprire. in base al quale 
la evoluzione sarebbe necessaria
mente avvenuta (analogamente a 
quanto fa il DNA per ciascun viven
te). Una specie di legge iscritta nella 
natura delle cose. 

Qualunque sia \'ideologia di cia
scuno, sembra impossibile sottrarsi 
alla impressione profonda che eser
cita sullo spirito il falto che l'uni· 
verso esprima un modo di originarsi 
e di svilupparsi -come se. obbt-disse 
a una legge finalistica. Nel caos sta
tistico degli eventi si intravvede un 
orientamento, una specie di linea 
guidata di sviluppo che porta spon
taneamente all'idea di un progetto. 
C'è un modo di andare avanti delle 
cose che sembra seguire quella linea 

con direzione precisa, quasi con la 
lend~'nza a un aggancio cibernetico 
a «qualcosaltro ... 

Qui qualcuno afferma che si tratta 
solo di apparente finalità e tira in 
ballo il caso assoluto. Ma appare as
surdo pensare che una linea ben fi
nalizzata e organica sia diretta ver
so il «nulla., così, senza senso. Un 
universo, cioè, che nasce e si evolve 
organicamente secondo un program
ma preciso, solo per fatalità, senza 
alcuna ragione. Si vede bene a que· 
sto punto quanto la questione stia 
tuUa sul piano ideologico e filoso
fico. Ma la filosofia è la ricerca dci 
esenso .. della realtà e non del .non
senso.. E, in particolare, lo scien· 
ziato qui, invece che andai-e a cer
carsi illusorie spiegazioni nel _casu 
assoluto". dovrebbe piuttosto chie· 
dersi qualcosa sull'origine di quel 
principio organizzatore e coslrutto· 
re (il principio cibernetico) che ap. 
pare sempre più evidente tra le ma, 
glie dell'organizzazione delle cose 
Chl' compongono l'universo. E' in 
quella direzione che si potrebbe tro
vare il senso logico per l'esistenza 
di ogni cosa. 

Ottimismo 
e viltà 

«La co mUli<' QSsuelazium! 
al (·/lslumt'. che abbiamo a
bitualmeme qualifica/o cri
stiano ha in molti, in troppi 
sf'gwad di qu"sta umalllssi
mae Sf'mp~ sublime defi
lIiz«me dI'ila .'era e aUlemi
ca artI' di .'ila, s,'iNorilo lo 
sua i"tri"seca es;gl'll%a, 
quella della CIIerellza, quel
la d .. lla lermezza, quella del 
c"raggio, quella dell'opem· 
Silù. Ci siamo abiluati ad 
• m uis/ia"esimo puram .. "le 
I/omi"ale e u"ugralit·o; ci 
siamo lasdali a lorw ;lIcall· 
ta~ dalla mi/t'zza ('hl' la 
sequela di Cristo comporta, 
pt'r """fimderla C(III la de
bolO'zza: ubbiamo profillau, 
della libl'rlù aisliu"a e dI'l
{'jlldulg .. "za dOl'"msu l'erSIl 
I" allrui opillioni per (~m,'e
der"; /'illdill""',Za verso 
qualsiusi "II,ws,idsmo leo
rieo e pralie/l; abbiamo dato 
al pluralismu e alle "ovilù 
dell .. ideI' e dI'ile azio"i uI/a 
ill/l''7'1'I'Iaz''''",e lassista e 
pO',lIIiss;"a del,,'eria di ogll; 
I/tmlla logi,'a " morale: ab
bia",o spesso giudicalo' 
d,-bili/allle e imb • .fle l' .. du· 
('azù",,' retiRi,"Q al c,mlmn' 
to di altre ped"lloRie ,,,,e'1(i· 
d/ .. l' '·'lSlrullil·... Diciamo 
P""'; abbiamo all('he ,wi 
tall'olta ([ubilulll se {'oppor
Iwtismo di moda "erso i
de,Jll/(ie CIIrf'l.'ll,i "m/ {X,'es
.H' u.' .. re, (~'me fosse u" alW 
di perso"al.. ,·oral(/(;o. lu 
lwstru (',,,,,,,du l' sl/pi"u U· 

de,yùme,'. 

PaoloVI 
(dal discorso ds/4/2/ ~ 

• 

Se vuoi 
la pace 
difendi 
la vita 

- ~-

"Se vuoi la pace difendi la vita": que
sto il tema scelto dal Papa per la X Gior
nata mondiale della pace (1 gennaio 
1977), tema che è stato illustrato nella 
sala stampa della Senta Sede da Mons. 
Bernard Laland, della Pontificia COmmis
sione .. Justitla et pax". 

La vita dell'uomo, ha detto fra l'altro 
Mons. Laland, la sua vita psicofisica è 
minacciata, e con essa è minacciata la 
pace. Vita e pace hanno gli stelsi nemici. 
Bisogna dunque difenderla anzitutto con· 
tro la morte. Ci sono tre aggressioni fon
damentali: la guerra. l'aborto Il la fame. 
Quanto alla guerra, il tema intende sem
pllcemenle ricordàre le parole d'ordine 
piene di fermezza degli ultimi Papi e del 
Concilio. E .e si dice ft guerra alla guer
ra- (Pio XII) -mal più la guerra- (Paolo 
VI) -pace sulla terra- (Giovanni XXIII) bi
sogna pur dire -guerra alla morte-o dan
do alla vita il diritto di vivere. Se la guer
ra è l'altro nome della morte, la vita è 
l'aUro nome della pace. 

Quanto all'aborto, si sa che tutto è le
gato nel problema della vita. Rifiutare e 
uccidere la vita che comincia. rischia di 
far negare ed eliminare le altra vite adul
te. Rlflulare la guerra e volere l'aborto è . 
una contraddizione; ma anche rifiutare 
l'aborto e preconizzare o promuovere la 
guerra. Senza mlsconoscere i drammatici 
problemi posti dall'istanza relterata sul 
rispetto della vita, il prosaimo tema ne 
vuole ricordare la ragione fondamentale. 
cioè il rischio incalcolabile di sterminio a 
catena che l'oblio del carattere sacro del
la vita porta con sé. Se ne conoscono già 
le conseguenze: campi di sterminio. ma· 
nlpolazlonl genetiche, mezzi contraccetti
vi. eutanasia e tutte le forma di discrimi
nazione . 

Quanto alla fame, l'opinione pubblica, 
dapprima sensibile a questo solo aspello 
del sottosviluppo. si è rivolts poi, e posi
tivamente, agli aspetti culturali e politici. 
Ma è tempo di riportare l'attenzione 
sull'ecatombe di vite umane derivante 
dalla carestia. la malnutrizione e la sete. 

Bisogna, poi, difendere la vita contro 
tulto ciò che la ferisce, la diminuisce o la 
disonora nell'uomo. AI primo posto delle 
violazioni dell'Integrità della persona 
umana. il Concilio condanna numerose 
violenze fisiche e psicologiche. Paolo VI. 
approfondendo la diagnosi, ha denuncia
to con particolare energia la tortura in 
tutte le sue forme, anche quando la si 
esercita sotto il pretesto di difendere la 
giustizia e l'ordine pubblico (Udienza ge
nerale 21-10-1970). La slessa riprovazio
ne si applica al regime penale e carcera
rio che reg na ancora in molli paesi (pro
cessi arbitrari. sevizie corporali) e parti
colarmente a certi ospedali psichiatrici, 
come pure a tutte le pratiche destinate 
alla disintegrazione pslchlca dell'Interes
sato. 

Ollre alla difesa della vita c'è il dovere 
di guarirla e di promuo~rla. A questo si 
estenda Il temI: proposto, orientato a pro
muovere la vita privllegiandone -la quali
tè., in rapporto alla società del consumi. 
In questo modo 51 possono raggiungere 
le più alte aspirazioni della pace. Che è 
-una realtà di ordine spirituale- (PScem 
in terris n. 45). La luce della fede, quale 
promana dalla rivelazione cristiana, viene 
a sostegno di questa congiunta per la 
vita e per la pace. 
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CORAGGIO 

~9 ~ [L~ ~~ ~~§~ 
POLPETTONE 
ETICO - ESISTENZIALE 

Ho voluto fare un'esperien 
za: leggere tutte le riviste 
che, durante una settimana, 
arrivano in una nostra edico 
la; leggere ancora tutti i -
quotidiani di un dato gior: 
no. Quale il risultato? Ho e 
sperimentato la sensazione -
spaventosa di trovarmi in u= 
na barca sconquassata dalla 
tempesta: assenza totale di 
Dio, di Cristo, di un'etica, 
non dico evangelica, ma alme 
no naturale, fatta qualche -
rara eccezione. Un pragmati= 
smo morale schifoso presiede 
a tutte le valutazioni di fat 
ti e di persone; l'incoeren~ 
za più sfacciata è norma co= 
stante anche dei rotocalchi 
e dei giornali che presumono 
di essere seri: quel che vie 
ne condannato in una pagina~ 
è disinvoltamente esaltato 
nella successiva; e vicever= 
sa! 

Con la scusa del plurali= 
smo delle informaziOl';lÌ e del= 
le idee viene presentato u n 
polpettone etico - esistenzia 
le che disorienta il povero 
lettore se non è moralmente 
scaltrito da una formazione 
umana e cristiana che non può 
certamente acquisire in un'e 
dicola, nè nella varietà dei 
programmi televisivi e radio 
fonicio -

E' terribile la situazione 
dell'uomo di oggi: senza ne~ 
pure la briga di cercarli, e 
inesorabilmente bombardato 

da un numero indefinito di informazioni, di 
giudizi, di propagande. Mai, come oggi, l'uo 
mo si è trovato in un bivio così drammati=
co, costretto ad una scelta così netta t r a 
lo scetticismo e la Fede, tra il nulla e 
Dio, tra il vuoto esistenziale e Cristo,tra 
l' amoralità e Il unica morale rivelata, t r a 
le chiese e la Chiesa, tra le guide cieche 
e l'unica Guida che vede con gli occhi ste~ 
si di Dio. 

In questo deserto di sabbie mobili, che i 
pocritamente è chiamato civiltà moderna, o 
ci si abbandona alla deriva oppure ci si 
attacca all'unica Doccia di salvezza, la 
Chiesa; ma alla Chiesa quella grande e vera, 
iJ. quella che affonda le sue radici in P i e= 
tra e negli Apostoli, nel Papa. e nei Vescovi 
loro . . . . >() autentici successori on 
de presiederla nella. verità e nella carità: 

L'UNICA FINESTHA 
APERTA SUL CIELO 

Oggi è gran moda fabbricare lo chiesuole: 
ne sorgono ogni giorno a Roma e a Castrofi= 
lippo, a Oregina e a Favara, a Palermo e a 
Torino, pontefici Fro.nzoni e ~efeb'Y're, spo,:" 
state a sinistra o a destra, ln Bt~le mnrx! 
sta o conservatore. 

Veramente questa è una moda che c'è sem= 
pre stntn nolI©, st6ri-::t: da sempre,i piccoli 
riformatori che non riescono o. respirare n~ 
lo. grande Chiesa di Dio se ne sono fattn u= 
na su misura e a. loro uso e consumo. 

Francesco d'Assisi e Ignazio di Loiolo. a= 
vevano il cuore e i polmoni dilatati do.ll'iE! 
mcnsità dello Spirito e riformarono la Chi~ 
sa. Lutoro l ieri, ed ogg~ i.suoi.modes~i . 
rampolli, lnvece, amano l plccoll Spo.Zl? Sl 
divertono o. sezionare l~ veste inconsutlle 
di Cristo, e sono i pSQudoriformo.tori dolIo. 
Chiesa lo. cui lottizo.zione ideologico. e po= 
litico. chiamano riforma. 

Ma nello. Chiesa, purtroppo, non c'è solo 
lo Spirito che il Padre le ho. dato; c'è o.n= 



che lo spirito dGl male, nvverte l'npo 
sto lo Pietro, "il dio:uolo, il qunle, co 
me leone ruggente va in giro, cercando 
chi divorare; al quale bisogna resiste 
re forti nella fede". E g1!rnnzio. della 
fede è la Chiesa, non le chiese create 
dagli uomini ai suoi margini. 

Giuseppe Co.pograssi, uno degli uomi= 
ni di pensiero più eminenti del nostro 
tempo, in uno. sua lettera scrivevo.:!lVe 
ramente t forse il solo mistero d e 11 3' 
Storia e il mistero dello. Chiesa, così 
piena di storia, così estranea alla 
stor~a, co~ì ,pien'} di miserie, così pi2. 
no. dl santlta. E' l'unico. cosa che ml 
fa respirare. E' l'unioa finestra apcr 
to. sul cielo. Se non ci fosse, vi mor~ 
rei soffocato". 

E appunto perchè lo. "Chiesa è l'uni= 
co. finestra aperto. sul cielo lf è la so= 
lo. in grado di dare risposte coerenti 
univoche, tradizionali o moderne insi~ 
me, o. tutta lo. problematico. dell'uomo
di oggi che è essenzialmente ontologi= 
ca e morale o 

E' vero che non è necessario un docu 
mento conciliQre o uno. enciclico. papo.~ 
le por so.por costruire il ponte sullo 
stretto di Messina o per fare lo. rifor 
ma burocJ?atico.j ma quando ci si domnn';' 
do. qual e lo scopo cui tende l'o.ttivi= 
tà dell'uomo, quando si vuoI conoscere 
su quali vo.lor~ o su quali leggi eter= 
ne dovo baSo.rsl lo. convivonzo. civile e 
politi?o., allora c'è un solo mo.gistero 
che puo f~ l~ce, e~8cndo al di sopra 
delle po.sslonl conDlngenti e degli in= 
teressi egoistici: quello dolIo. C h i EL 
s o. o 

UN GRANDE RITORNO 
ALLA CHIESA 

Qualche amico mi confido., scoraggia= 
~o, le sue preoccupazioni por un mondo 
l~ sf~celo; allora mi viene spontaneo 
dlrgll: IICoraggio c'è ln Chiesa!" 
E 'l 'f' ~ • 'l rl,erlme~to e pio~amente evangeli 
co~ Gesu, agll npostol~ spaventati per 
che In tempesta sembrava trnvolgorli -
nell? ond? furiose dal lago, disso:"Co 
ra~glo, Cl ~0I?-0 io!lI. o!: che forse ln -
Chlosa non e 11 segno della presonznm 
Cristo nello. storia? Non ha egli detto 
che sarebbe stnto cob gli Apostoli si= 
n0:1l1cl. fine del mondo? 
Quan~o, giorni or sono, in una con~ 

ve~sazlone tra amici si dicova che or~ 
mca non si sa più quali sono i valori 
ess~nzi01i d8~ln vita, che tutto è mes 
so ln dlSCuss~one e non si sn più.J. chi 
o che cosa credere t mi pormisi di o s == 
SGrvo.ro: 1Ir10. c'e lo. Chiesn!". lE si= 
no n,qu~ndo c'è la Chieso. i valori os= 
senzlnll dalla vito. sono custoditi e 
proclo.m0ti , go.ranti ti e ,<J.utonticnti. 
,Ch~ Sl vuole di più? La Chioso. è l a 

c~tt~,postl su~l,J. montagna, insop;na Go 
su: .olsogn". ChlUd0r0. volont:lri '..monto -
gll occhi per non s·:;orgorln. r-h chi vuo 
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le, chi ricerca la verità, chi è 
assetato del vero bene non può non 
accorgersi di essa. Non la cerca 
nè ln può trov3I'o chi vuole una ve 
rità a misura delle sue~assioni
e del suo comodo. La Chieso.,infa! 
ti, non proclamo. la verità e il b~ 
ne per assecondnre lo. naturo. d e == 
v i a t o. do Il 'uomo, mo. por servire 
Dio nell'uomo. E le vere esigenze 
dell'uomo non le conosce l'uomo, 
bensì Dio che lo ho. fatto; comeÈ 
vere esigenze del bambino l e 
conosce la_mamma, non lui. In che 
cosa consiste la vera felicità 
per l'uomo, lo può svelare solo 
Dio; e lo. Chiesa ripete all'uomo 
quel che è necessario per la sua 
felicità secondo Dio. 

Credo non passerà molto e ci sa 
rà un grande ritorno allo. Chiesa, 
una riscoperta dello. sua alta fug 
ziano '.,' '.' per ln forma= 
zione,di'unO"o,utontica civiltà. 

Tra la socletà materialista 
orientale e la società mo.teriali= 
sta occidentale c'è un'alternati= 
va, sosteneva allo. TV italiana u= 
no scrittore russo dissidente; ed 
è questa: uno. società fondetta sui 
valori spirituali cristicmi. E non 
ci sarà bisogno di un articolo di 
leggo cho proclami il Cattol~cesi 
mo roligione di Sto.to, poiche l o 
Sto.to non può nè deve t1voro u n a 
su,J. religione; sCU';l,nno, invoco, le 
leggi che osprimeranno questi VQ= 
lori spirituali cristiQni. 

IL VELENOSO E CORROSIVO 
LAICIm10 LIBERALMAPJUSTA 

Oggi ho. ripreso vigore l'an!ico 
e diabolico pinno por discred~tQ~ 
re lo. Chiese. nel suo Qspetto lst1 
tuzionnlo o gornrchico. 

La giunta socialcomunista di RQ 
mn ha già onunzio.to lo. tosi secog 
do lo. qUQle tutti i mQIi d~ Homn, 
o di conseguenzQ dell'Itc.llt1,SOnO 
imputabili 0.1 Vntico.noj lo provo 
dovo ancoro. ricorcnrlo, mQ lo. co.= 
lunnia è già stato. formulQ!o.;e 
qualcosa, secondo lo. st~ntl~ teo= 
rin di Volto.iro, restora ne~ cuo= 
ri degli italiani onde SUscltQre 
discrodito ed odio non tQllto con= 
tra il piccolo Stnto d'altro Tev2 
re (che importanze. può c.vorc ,'l.cc~ 
nirsi contro uno StQto di mozzo 
chilometro qUQdrato?), qu.-:tnto cog 
tro il P'l.pn o In ChioSQo D'nltrog 
de anche molti CQttolici leggono 
l'Es-eresso come i~ loro v:ng?lo 
settlm;l,n'l.le; il glOCO, qUlndl,non 
è poi così difficilo. 

Int,'J.nto è necessnrio che noi Cel.! 

tolici prQn~iamo ntto di questa 
situaziono di 10ttl volgclro SC~1.ts:. 
n;'.te.si contro di noi, diffide.ndo 



di quegli strumenti di informazione 
(e sono molti) asserviti a un laici 
smo liberalmarxista velenoso e cor~ 
rosivo. 

Noi sappiruno che la Chiesa, p G r= 
f e t t a nel suo insegnamonto, può 
essere manchevole in coloro che n e 
sono mombri; ma i nostri nemici non 
nc vogliono lo. purificazione che noi 
vogliamo, bensì la distruzione. E 
per essi non ci può essere vittoria 
più grande che riuscire o. suscitare 
diffidenza e odio tra noi fedeli e 
la Gerarchia, cioè o. dire lo. più 
antievo.ngelica situazione possibi= 
lo. Pertanto che almeno in parte ci 
siano riusciti lo si può costatare 
da qU2nto viene scritto sui giorno.: 
lotti delle diverse chiesuole che 
fanno professione di socialismo, o.n 
zichè di Vangelo. Per restare in ca 
so. nostra, leggete un numoro di -
"Scelta" e non potrete non costo.to.= 
ro quanto discredito ed odio si vuo 
lo susci tnre nel lettore contro i I 
Papa e i Vescovi,rei di inaegnrU'e 
che una dottrina o.teo.,che si concre 
tizzo. in uno stato ateo,non può es~ 
sere nè abbracciato. nè favorità dal 
cristiano per costruire il Regno di 
Dio. 

UN'ITALIA 
VERANENTE CRISTIANA E CATTOLICA 
SAREBBE 
PROFONDAMENTE E ALTANENTE CAMBIATA 

Pero.l tra il compito attu .. :tle di 
noi cattolici non è solo questo an 
~i non è neppure il più .importn~te; 
e urgente f.'ère un esame dul nostro 
essero co.ttolici, poichè lo. requisi 
torio. più deleterio. contro il Co.tt~ 
licesimo e lo. Chioso. può essere· i T 
nos~ro stile d~ vito. che, o. volte, 
str~de po.recch~o)con i nostri ideo.= 
IL 

Vorrei allora sottoporre 0.110. ri= 
flessione del lettore quanto scrive 
uno sp~ssionato osservatore dolla 
Chieso. Cattolico., Giuseppe Prezzoli 
ni: uIo - dichiaro. - non sono CCètt~ 
lico •. E,.~ rigor di termini, nemme~ 
no cr~st~o.noo Voglio dire che non 
seguo lo massime del Vangelo e n o n 
credo nei dommi fond.'1mentJ,li di es= 
so. l'h io ho un ''lltissimo. idon dG l 
Gattolicismo; o santo che se un gioiti 
no dello. mia vito. venissi a credere 
c~e Dio si è fatto uomo per redimer 
fil do. un peccato originale lo. m i Cl 
vito. sarebbe profondnmente'co.mbia= 
ta; e cho nullo. mi parrebbe gravo 
do. sopportare por meritGro l'nmore 
di quel Dio. l'h io sunto che l' C1. f '" 
formazione. cristio.no. è di to.lo p'o = 
t e n z ~'l, d~ un tO-lo valore, di un to. 
le gro.ve ed eroico significl.to cho 
mi mGro.viglio di vedere tnnta gonte 
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e tanti go.lo.ntuomini, che si dicono 
cristiani, fnre su per giù quollo 
che faccio io che mi confesso misere 
dente assoluto. Basto. questo per ca~ 
pire che il giorno in cui l'Ito.lio. 
fosse vero.mente cristiano. e catto1i= 
ca, osso. sarebbe, secondo me, profon 
drunente ed 0.1 to.mente combiata" (Cnr~ 
teggio1 ed.Storia e Letteratura, Ro= 
mo. 197), pag.15, nota). 

Ecco, alloro., il problema dci pro= 
blemi por noi cattolici italiani: e~ 
sere noi stessi, pensare ed agire da 
cattolici sempre o dovunque, operaro 
nello. Chieso. e con lo. Chiesa, sceg~ 
re (secondo il suo bimillenno.rio in= 
segnnmento) i poveri 1 la giustizia, 
lo. libertà, l'uguo.gllo.nza, lo. dirit= 
tura morale privo.ta e pubblica. E so 
ci scongiura di evitare il baratro 
m~xista o 1aicista, ringrazinrnola, 
gio.cchè un segnalo di pericolo n o n 
coarto. lo. libertà, bensì le impedi= 
sce il suicidio e spinge il erodente 
o. percorrore,con coraggio e lealtà, 
lo. via, quello. vera, che conduco ve~ 
so un mondo più giusto, porchè p i ù 
cristiano. 

GERLANDO LENTINI 
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LA LUNGA MARCIA 

ciel LAVORATORE 
QUANDO IL CARDUCCI vagheggio. lo. clas 

siciti ellenica "como il mondo doll'~ 
quilibrio gioioso" e "lo. perfetta sta 
gione dell'oper~nte forza dell'umani~ 
tà lf è da compatire o do. compiangore; 
non avverto, info.tti, che al di sotto 
di quell' appnrente equilibrio, di quel 
lo. plastico. bellezzo., si colo. lo. p i 1! 
spaventosa tragedio. dollo. porsono. umo. 
nn, singolnrmonto del lavoratore. -

ECCETTO ARISTOTILE, i filosofi o.nti 
chi considerav~o lo. matoria intrins~ 
camcnte cattiva; perciò l'attività mn 
teriale (ossia il lavoro) ora qualco~ 
sa di co.ttivo, quindi da sfuggirsi nE 
punto perchè mala, do. riscrvo.rsi, di 
conseguonzo., c..d esseri inferiori: l o 
bestie e n chi ad osse vGniva oquipn= 
rato, lo schiavo. Lavoro o schiavitù 
erano tormini equival~nti: l'uno ri= 
chiamava necessariamento l'altro. 

Licurgo allora proibisc~ il lavoro 
agli Spartnni, riservandolo o.gli 110= 
ti, ossia al popolo sottomesso dagli 
antenati e tenuto schiavo o.nche dai di 
scendonti. -

MA CHI LtWORAVA? Nolla società gre= 
co-romo.no. c'erano duo co.tegorie di lo. 
voro.tori: un numero sparuto di liberi 
lo.voro.tori (artigiani () piccoli c o m= 
mercianti) i quali costituivnno il pro 
letariato o un numero sterminato di -
sch~o.vi. I primi tuttavia, benchè li= 
bor~, non godevano pienamente dci di= 
ritti civili e politici. Cicerone Cv. 
npro FIacco" e "De Officiis!l) li chia 
mnva !IiI fango dello. società!l. Sveto";' 
nio, scrittore lo.tino, attosto. che ve 
nivano cacciati assiomo agli schiavi
quando il pontefice offriva il sacri= 
ficio espiatorio. 

La plebo, ossio. il basso popolo ro= 
mano, cons~io dolIo. suo. libertà, d i= 
sp!'ozzavo. ~l lavoro; nei momenti di 
crisi non chio deva "pane o lavoro l1 ma 
11 t·" ' panom o c~rccnsos, che vuoI diro 
"p::me e i divertimonti dGl circo". 

Il liboro cittadino dovova dedicar= 
si osclusivamente :1110 armi. alla ma= 
gistrotura, al foro, allo lottore. 

Lo schio.vismo assorbivo. tuttn. l'è mo. 
nodoper:;t. Il lavoratoro, dunque, o r n 
uno schlavo; (} lo schiCcvo vOj.1iìTò. 00~1= 
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sider.'lto una "cosa"; sicchè i ramo. 
ni indiclvanu'gmi schiavi comprati 
con un termine neutro,"mnnicipia", 
come se roalmente fossero delle co 
so sulle quali avevano diritto as~ 
soluto di proprietà. 

IL PADRONE RDrILANO possedeva tre 
specio di o.rnesi por lavorare i 
suoi campi: gli arnEsi voco.li (gli 
SChiavi), i somivocali (asino, buo 
occ.), i muti (aratro, zappa occ.) 

Roma, la maestra del diritto, Q.= 
veva sl.mtonzinto: "Servile caput 
nullum ius habet" (lo schiavo n o n 
ha o.lcun diritto), "In servum n i = 
h i l non domino licet" (tutto è l~ 
ci to al padrono noi confronti d o l 
servo), "Nulla in servum iniurio. 
cadi t li ( contro il servo non si f a 
mai alcuna offesa). 

La legislazione romana dofinivo. 
lo stnto giuridico dello schiavo 
dicendo che, in forza del diritto 
delle genti, egli era non solo fUR 
ri del diritto positivo politico e 
civile, ma'1.nche di quello natura= 
le. 

In forza di tali principi, gli 
schiavi non potevano formarsi u n a. 
f~iglia; ora permosso loro sempli 
cemente il "contubernium", ossia 
lo. coabitazione ••• per prolificare 
e moltiplicare gli schiavi del prQ 
prio padrone. Dol resto Aristotile 
("maostro di color che sanno"), il 
più grél.ndo filosofo dall'antichi= 
tà, affermava (vo "Politi:l") che, 
por n'1.tura, n.lcuni Bono libori, DI. 
tri schiavi: lo. schiavitù portanto 
era una istituzione naturo.le! 

CHE VALORE aveva dunquo lo. vita 
dello schiavo? 

Nell' anfiteatro rom,"lno e nei cir 
chi, montre i gladiatori (ovidontQ 
mento schiavi) si dissanguavano e 
morivano nell'arena, il popolo ri= 
deva, battovn lo mrmi, imp."lzziva 
d'llla gioia. 

Tito Vospasiano, chiamato "doli= 
zin del gonero umano" do.gli stori= 
ci, per culobrnro le suo vittorie, 
no fece uccidere ben diecimila i n 
soli venti giorni. 

Lo matrone romane, indispettite, 
a volto uccidowmo con gli uncini 
lo proprio sorveo Polliono, io ri~ 
co o.mico di Ottaviano Augusto, nu= 
triva lo mureno con sangue umano;o 
i servi cho mnnC:l.vnno ai suoi ardi 
ni li facov:). mordoro dai sorponti':-

Ai s0rvi sospott.~ti di fugo. si 
mettevo. il collnre di ferro, ai 
fuggitivi invoco si faceva un mar= 
chio in f:conto. 

Crttono ("De ira", c.2°) trr:. ... i 
, :. consigli che ~A nl padronofu 

dotorJ11inat,) . circostemzo ne suggeri 
C, .~OIl:.1~inun. "png. 7J 



I Il n Messaggio di Paolo VI 
agli • • uomini t~SE VUOI 

lti ?"C.E 
DIFENbl LA, VITIì 

di buona volontà 

Uomini grandi e responsabili! 
Uomini innumerevoli e sconosciuti! 
Uomini Amici! 

EccOci ancora una volta, la decima 
volta, a voi! con voi! All'alba del nuo
vO anno 1977, noi siamo alla vostra 
porta e bussiamo (cfr. Apoc. 3, 20). 
Apriteci, per favore. Noi siamo il soli
to Pellegrino, che percorre le vie del 
mondo, senza stancarsi mai, e senza 
smarrire la strada. Siamo inviati per 
portarvi il solito annuqcio; siamQ pro
feli della Pace! Sì, Pace, Pace, noi 
andiamo gridando, come messaggeri 
d'un'idea fissa, d'un'idea antica, ma 
sempre nuova per la necessità ricorren
te che la reclama, come una scoperta, 
come un dovere, come una beatitudi
ne! L'idea della Pace sembm acquisilll, 
come espressione equivalente e perfet
tiva della civiltà. Non vi è civiltà senza 
la Pace. Ma in realtà la Pace non è mai 
né completa, né sicura. Avete o~servu
to cOme le stesse acquisizioni del pro
gresso p!>ssono essere cause di conflit
ti; e quali conflitti! Non giudicate _u
perftuo,e perciò noioso.iI nostro annua-
le messaggio in favore dclla Pacco • 

Sul quadrante della psicologia 
deWumanità la Pace ha segnato dopo 
l'ultima guerra mondiale un'ora di for
tuna. Sulle immense rovine, hcn diver
se, sì, nei vari Paesi. ma universali. 
sola vittoriosa si è vista dominare la 
Pace, finalmente. E subito le opere. le 
istituzioni, che sono proprie della Pa
ce. sono fiorite, come Ulla vcgt;:tazione 
primaverile; e molte di es", !'e,i,tono c 
vigoreggiano ancora; sono le conqui,tc 
del mondo nuovo; e il m'>l1dO fa bene 
ad esserne fiero t! li (,;nn~~rvarnl.! 
l'efficienza e lo sviluppo: s"no le uper" 
e le istituzioni eh.., segnano un gradino 
ascensionale nel progre"o dell'lImani
tà. A.coltiamo un istante. a que.to 
punto. una voce autorevole. l'aterna " 
profetica; quella del nl>,tro venerato 
Predeoessore. Papa Giovanni XXIII: 

.La convivenza umana, venerabili 
Fratelli e diletti figli, deve essere consi
derata anzitutto come un fatto spiritua
le: quale comunicazione di conoscenze 
nella luce del vero; esercizio di diritti e 
adempimento di doveri; impulso e ri
chiamo al bene morale; e come nobile 
comune godimento del bello in tutte le 
sue legittime espressioni; permanente 
disposizione ad effondere gli uni negli 
altri il meglio di se stcssi; anelito ad 
una mutua e sempre più ricca assimila
zione di valori spirituali: valori nei 
quali trovano la loro perenne vivifica-

zione e il loro orientamento di fondo le 
espressioni culturali, il mondo econo
mico. le istituzioni sociali, i movimenti 
e regimi politici, gli ordinamenti giuri
dici e tutti gli altri elementi esteriori, in 
cui si articola e si esprime la conviven
za nel suo evolversi incessante .. 
(Enciclica Pucem in terri,ç, Il aprile 
1963; in Acta Apo.,zoline Sedis, L V, 
1963, pago 266). 

Ma questa fase terapeutica della Pa
ce cede il passo a nuove contestazioni. 
sia come a residui di rev;viscenti con
tese, solo provvisoriamente composte; 
sia come a fenomel1i storici nuovi, na
scenti datle strutture sociali in continup 
evoluzione. La Pace ritorna ad esserJ: 
in sofferenza, nei sentimenti degli 110-
mini dapprima, poi in contestazioni 
parziali e locali. e poi in spaventosi 
programmi di armamel1ti, che calcola
no a freddo il potenziale di terrificanti 
distruzioni, superiori alla stessa nostra 
capacità di tradur le in misure concrete. 
Tentativi lodevolissimi per scongiurare 
simili conflagrazioni sorgono qua e là; 
e noi auguriamo che essi possano ave
re ragione sui periCOli incommensurabl
li, a cui tali tentativi stanno cercando 
preventivo rimedio. 

Uomini Fratelli' questo non bast ... 1/ 
concetto della Puce, come ideale diret
tivo dell'effettiva attività dell'umano 
consorzio, sembra soccombere ad un 
fatale sopravvento dell'incapacità dci 
mondo a governarsi nel/a Pace c con la 
Pace. La Pace non è un fatto autOge
no, se pur ad esso telldono gli impulsi 
profondi della natura umana: la Paçe •. 
l'ordine; e all'ordine ,,,pira ogni CO",. 
ogni fatto, come ad un d",tino prcçn· 
stituito. cume ad una ragion li 'c~~crL~ 
prct:nnl·~pita. ma che ~i rcalizza in 
l~onl·,lmitan7.u ed in collahurazinne I.:lln 
molterlici fartori. Pcr qu"sto la l'a,,,: i: 
un vC'rtic~ che suppone una interiort..' t.~ 
comples"i.a slrl.ttura di ~o~lcgno; ~sso ,
come un corpu flessihile che deve C'S'ie

re corrohorato da uno ,cheletn> rohu
<o;to. Essa è una custruziune che dt."vC' 
la sua stabiliti. c la sua eccellenza allo 
sforzo p .... tante di """e C di condizi,'
ni.che spesso le mancano, ed anche 
quando sono operanti non sempre resi
stono alla funzione loro assegnata, 
affinché la piramide della Pace sia sla
bile nella sua base ed alta nclla sua 
sommità. 

Ma di fronte a questa analisi della 
Pace, che ne conferma l'eccellenza e la 
necessità, e nello stesso tempo ne rile
va la instabilità e la fragilità, noi 

riaffermiamo la nostra convinzi,mc: Ili 
Pace è doverosa. la Pace è p,"sibile. 
E' questo il nostro ricorrentl' messag
gio, che fa proprio l'ideale della civiltà. 
Fa eco all'aspirazione dei Popoli. con
forta la speran7.a degli uomini umili e 
deboli e nobilita con la giusti/io, la si·, 
curezza dei forti. E' il m(·"aggi,' 
dell 'ottimismo, è il presagio ddl'avw
nire. Non è un soglio la PlIl·C. non è 
un'utopia. non è un'illusione. F nem
meno essa è una fatica di Sisif,,: no, 
essa può essere prolungata c ""'Tobo
mta; essa può ~egnare le piil 1x'lIc pagi
ne della storia, non solo con i fasti 
della potenza e della gloriu, ma ancora 
riù con quelli ancbe migliori dell'uma
na virtù, della bontà popolare. della 
prosperità collettiva dell" Wt:I civiltù: 
la civiltà dell'amore. 

E' du'/vero possihile') Si. In è; l,. 
deve essere. Ma siunlo ~inl'eri. la Pace. 
ripetiamo, è dnverosa. è p,"."hik, ma 
non senLa iJ ~on..:orso di nwlri.' ~~ onn 
facili condizioni. Il discorso sulk con
diziolli <Iella Pace, noi ce ne rendiaml' 
conto, è molfo difficile e molt" lungo. 
Noi non oseremo qui affrontarlo. Noi 
Il' lasciamo al!li esperti. Ma non voglia· 
mo laceme un aspetto, che è senza 
dubbio primordiale. Ci basta Orli richia
marlo e raccomandarlo alla riflessione 
degli uomini buoni e intelligenti. Ed è 
questo; il rapporto della Pace con la 
concezione che il mondo ha della Vita 
umana. 

Pace e Vita; sono beni supremi 
nell'ordine civile; e sono beni correla· 
tivi. 

Vogliamo la Pace'! difendiamo la 
Vita! 

Può questo binomio .Pace c Vita» 
apparire quasi una taulologia. uno slo
gan retorico; ma tale mon è. Esw rap
presenta una conquista lungamente 
contesa lungo il cammino dell'umano 
progresso; un cammino non ancora 
giunto al suo finale traguardo. Quante 
volte nella drammatica storia de/l'uma· 
nità il binomio -Pace e Vita .. racchiude 
uno scontro feroce dei due tcrminì, 
non un abbraccio fraterno. La l'ace è 
cercata e conquistata con la morte, c 
non con la Vita; e la Vita si alferm:o 
non con la Pace, ma cnn la IOlla. come 
un triste fato neces"iario alla propria 
diFesa. 

La parentela fra la Pitl:.: c Iii Vita 
.... cmbra scaturire dalhl nallll;:1 dl'lk co
"c: ma non sempre, nlHl ilnçl~r;\, Lhllla 
14'gica del pensieru l' "kll,1 l.'lll1dutta 
~k!!li uomini. F qUC' ... ta, "'4: \'P,dÙ,lOH) 

,,"omprcndcl'e la dinamica dd pl ugrl"''''O 
umano, è il J'arado .... ~o. è lo, no\ ,1;', ,:ht.' 
noi. per tJlIt:st'anno di gra.lI:l 19:7. l' 

poi per st!nlpre. dohhiall1ll ttrC~!H:l) :.'. lo" 
non è facile. non è "',:mplicc f !U'l:il'vi. 
perché troppe obiezioni. f,"',It,.lal>il, 
,)biezioni, custodite ncll'ar,,·n .• k im
menso delle rseudo-convinLioni. dci 
rregiudizi empirici cd utilitari. lklk co 
,iddette ragioni di Stato, od!!; "(htumi 



storici e tradizionali, vi oppongono, an
cora oggi, ostacoli, che sembrano insu
perabili. Con questa tragica conclusio
ne: se P'dce e Vita possono illogica
mente, ma praticamente dissociarsi, si 
delinea sull'orizzonte del futuro una 
catastrofe che, ai nostri giorni, potreb
be essere senza misura e senza rimedio 
sia per la Pace, che per la Vita. Hiro
shima è documento terribilmente elo
quente e paradigma spaventosamente 
profetico a questo riguardo. La Pace, 
se per deprecabile ipotesi, fosse conce
pita avulsa dal connaturato rispetto 
con la Vita, potrebbe imporsi come un 
triste trionfo della morte; vengono alla 
mente le parole di Cornelio Tacito: 
« ••• uhi solitudinem {adunt, pacem ap
l'el/a n t» (Vitll di Agricola, 30). E reci
procamente: si può esaltare con egoi
stica e quasi idolatrica preferenza la 
Vita privilegiata di alcuni a prezzo 
Jell'altrui oppressione, o soppressione: 
~ Pace cotesta '? 

Per ritrovare la chiave della verità in 
questo conflitto, che da teorico e mora
le si fa t"agicamente reale, e che profa
na e in~anguina. ancora oggi, tante pa
gine dell'umana convivenza, bisogna 
,cnz'"ltnl rkonosccre il primato alla 
Vita. c()m~ valore e ctlme condizione 
dclla Pace. Ecco la formula: ",e vuoi 
1:. Pace, d.fendi la Vita». La Vita è il 
wrtke del'" P .. ce. Se la logica dci no
,lro op,'rare parte dalla sacralit" della 
Vita. la guerra. I..'ome mezzo normale e 
:d,ituak Iwr l',,!f,'rm:uiont' dci diritto c 
quindi delb P,t~...:. è virtualmènk squa
lifkafa. L~, P,T~T alln] non .:- :.:hc il 
... nrr~I\·\t·n((' jn~'t:nk"tabilc d...:! I..Lrit1o c 
,dl:1 lìl}.: li ;~·h ~ ù~lchla/~('.' - l.~elL~ 

'v'ita 
Qui l'esemplificazione è senza fine. 

come senza fine è la casi~tica delle 
avventure, o per meglio dire delle 
sventure, in cui la Vita è posta in gioco 
nel confronto con la Pace. Noi faccia
mo nostra la class ifica che, a tale pro
posito, è stata presentata secondo «tre 
imperativi essenziali». Occorre, sosten
gono questi imperativi, che per avere 
la Pace autentica e felice si debba: 
difendere la Vita, risanare la Vita, pro
muovere la Vita. 

La politica dei grandi armamenti è 
subito chiamata in causa. L'antica sen
tenza, che ha fatto e fa scuola nella 
politica: .,i vi" pIlcl!m, para he/lum non 
è ammissibile senza radicali riserve 
(cfr. Le. 14, 11). Noi con la schietta 
audacia dei nostri principii, denuncia
mo così il falso e pericolOSO program· 
ma della «corsa agli armamenti., della 
gara segreta alla superiorità bellica fra 
i popoli. Anche se, per una superstite 
felice sagge:ua, ,} se per un tacito. ma 
già tremendo «braccio di ferro» 
nell'equili!'>ri" delle avverse forze mici
diali, la guerra (e quale guerra 
,arebbe!) non scoppia, come non com· 
piangere l'incalcolabik dispendio di 
mezzi economici e di umane energie 
per con~l'rvarC' ad ogni singolu Stato la 
,",Uti corazza di armi ~empre piil costo
,,:, ,empre più efficienti, li dunno dei 
b.lanci ,c"la,tici. ,'ullurali, agricoli. sa
llifari .... :i"ili' P~h.:e. t' Vita ~Oppl)rtano 
~'l''\i efhlTll'l! ,-' il1L'akolahili per mantc
Ih:rc un:1 P~h.:c.: ftH1J"la ~lIlb p,,~rpctua 
,nina..::ci~1 ;,tll.1 ViL" come pllrl' p~r di· 
.~mkrc l,I \ i1.1 1I1L.:diunlc lilla L'o~tantc 

'nl~l,lccì:1 ;d! l j'.lL't' ~j diri"t: I~' Ilwllltta
"lll', p:ln t".,',\,'I.· !Il 1111;1 Ollh.'L.:l.lonc ~tn-

. '1-;' t:\Flh. Im,WI f(:lt~1 dcll;1 l:iviH~L M;J, 
-,-nlh,..,Cl:trlld l!lT'I.''ln :..:he qw.· .... la ..,tid~1 

menti stabilis.:e fra l:> Vita e la Pace, è 
una formula in se stes,a fallace, e che 
va corretta, superata. Lode dunque al
lo sforzo già iniziato per ridurre e alla 
fine per eliminare questa assurda guer
ra fredda risultante dal progressivo au
mento del rispettivo potenziale bellico 
delle Nazioni, quasi queste dovessero 
essere senza scampo nemiche fra loro, 
e quasi fossero incapaci di accorgersi 
che tale concezione dei rapporti inter
nazionali si dovrebbe un giorno risol
vere nella rovina della Pace quanto 
d'innumerevoli vite umane. 

Ma non è solo la guerra che uccide 
la Pace. Ogni delitto contro la Vita è 
un attentato contro la Pace, special
mente se esso intacca il costume del 
Popolo, come spesso diventa oggi con 
orrenda e talora legale facilità la sop
pressione della Vita nascente, con 
l'aborto. Si usanO invocare a favore 
dell'aborto motivazioni come le se
guenti: l'aoorto mira a frenare l'au· 
mento molesto della popolazione, a eli
minare esseri condannati alla malfor
mazione, al disonore sociale, alla mise
ria proletaria; ecceten.; sembra piutto
sto giovare che nuocere alla Pace. Ma 
cosi non è. La ,oppressione d'una Vita 
nascitura, o già v~nuta alla luce viola 
innanzitutto il principio morale sacro
santo. a cui selnpre la l:onct!zionc 
dcII 'umana esistenza deve riferirsi: la 
Vita umana ~ sacra fin dal primo mo
mento del ,uo concepimento e fino 
all'ultimo istante della sua sopravvi
venza m.turale nel tempo. E' sacra: 
ch.: vlloi dire'! Vuoi dire eh" C"" è 
sottratta a qualsiasi arbitrario potere 
soppreShivo, i: intangibile, è degna 
ù'ogni rbpetto. ùi ogni cura" d'ogni 
doveroso ~~lcrincit'- Per chi ~rède in 
Di ... l i! ~'P(lUt~IlH;'U cd i~,lilltivo. i.: Jl)VcrO
s.o per ~~~(g~ (i \I{_ùh:, tra,,,cèntl(':r;t..;~ cd 
anche r(': .. :hi i' ,~: h:! (.]lIestH for'ìlm:l di 

ammettere la mano di Dio protettrice e 
vindice d'ogni essere umano, è e 
dev'essere in virtù dell'umana dignità 
intuitivo questo stesso senso del sacro, 
cioè dell'intangibile, dell'inviolabile 
proprio d'un'esistenza umana vivente. 
Lo sanno, lo sentono quelli che hanno 
avuto la sventura, la implacabile colpa, 
il sempre rinascente rimorso d'aver vo
lontariamente soppresso una Vita; la 
voce del sangue innocente grida nel 
cuore della persona omicida con stra
ziante insistenza: la Pace interiore non 
è possibile per via di sofismi egoistici! 
E se lo è, un attentato alla Pace, cioè 
al sistema protettivo generale dell'ordi
Ile, dell'umana e sicura convivenza, al
la Pace, in una parola, è stato perpe
trato: Vita singola e P-"ce generale so
nO sempre collegati da lIn'in<c.!~d;biie 
parentela, Se vo!!liamu che l'ordine so
ciale progrediente si regga sopra i prin
cipii intangibili, non offendiamolo nel 
cuore del suo essenziale sistema: il ri
spetto alla vita umana. Anche sotto 
questo aspetto Pace e Vita sono solida
li alla base dell'ordine e della civiltà. 

Il discorso può prolungarsi passand0 
in rassegna le cento forme con cui oggi 
l'offesa alla vita sembra diventare co, 
stume, là dove la delinquenza indivi
duale si organizza per diventare collet
tiva, per assicurarsi l'omertà e la com
plicità d'interi ceti di cittadini, per fare 
della vendetta privata un vile dovere 
collettivo, del terrorismo tln fenomeno 
di legittima affermazione politica (l so
ciale, della tortura' poliziesca un meto
do efficace della forza puhblica nOn più 
rivolta a ristabilire l'ordine. ma ad im-
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porre una ignobile repressione. Impos
sibile che la Pace fiorisca dove l'inco
lumità della vita è in tal modo compro
messa. Dove la violenza Anfierisce la 
vera Pace finiscI!. Mentre- dove i diritti 
dell'uomo sono realmente professati e 
pubblicamente riconosciuti e difesi, la 
Pace diventa l'atmosfera lieta ed ope
rosa della convivenza sociale. 

Documenti del nostro civile progres
so sono i testi degli impe,u:ni internazio
nali per la tutela dei Diritti degli Uomi
ni, per la Difesa del fanciullo, per la 
~alvaguardia delle libertà fondamentali 
dell'uomo. Sono l'epopea della Pace, 
in quanto sono scudo alla Vita. Sono 
completi? Sono osservati? Noi tutti av
vertiamo che la civiltà si esprime in tali 
dichiarazioni, e che trova in esse 
l'avallo della propria realtà, piena e 
gloriosa, se esse sono trasfuse nelle 
coscienze e nei costumi; realtà irrisa e 
violata, se esse rimangono lettera 
morta. 

Uomini, Uomini <!ella maturità del 
secolo ventesimo, Voi avete segnato le 
Carte gloriose della vostra raggiunta 
pienezza umana, se tali carte sono ve
re; avete sigillato per la storia la vostra 
condanna morale, se esse sono docu
menti di velleità retoriche o di ipocrisia 
giuridica. Il metro è là: nella equazione 
fra la Pace e la dignità della Vita. 

Accogliete la nostra supplicante im
plorazione: che tale equazione si com
pia e che su di essa un nuovo fastigio 
si eriga nell'orizzonte della nostra civil
tà della Vita e della Pace, la civiltà, noi 
ancora diciamo, dell'amore. 

Tutto è detto? 
No; resta una insoluta questione: co

me realizzare tale programma di civil
tà? come affratellare veramente la Vita 
e la Pace? 

Rispondiamo in termini che possono 
essere inaccessibili a quanti hanno 
chiuso l'orizzonte della Realtà alla sola 
visuale naturale. Occorre fare ricorso a 
quel mondo religioso, che noi chiamia
mo «sopr annaturale~. Occorre la fede 
per scoprire quel sistema di efficienze 
operanti nel complesso dell'umana vi
cenda, dove l'opera trascendente di 
Dio s'innesta e l'abilita ad effetti supe
riori, umanamente parlando impossibi
li. Occorre la religione, quella viva e 
vera, per renderli possibili. Occorre 
l'aiuto del «Dio della pace» (Phil. 4, 9). 

Beati noi se questo conosciamo e 
crediamo; e se secondo questa fede 
sappiamo scoprire e me-ttere in azione 
il rapporto fra la Vita e la Pace. 

Perché vi è un'eccezione capitale al 
ragionamento su esposto, che antepone 
la Vita alla Pace, e fa dipendere la 
Pace dalla inviolabilità della Vita; è 
l'eccezione che si verifica nei casi in 
cui entra in gioco un bene superiore 
alla Vita stessa. Si tratta d'un Bene di 
soverchiante valore a quello della Vita 
medesima, come la verità, la giustizia, 
la libertà civile, l'amore del prossimo, 
la Fede. _. Allora interviene la parola di 
Cristo: «Chi ama la propria Vita (più di 
questi Beni superiori), la perde» (cfr. 
lo. 12, 25). Questo vi indica che come 
1:0 Pace dev'e,sere concepita in ordine 
alla Vita, e come dall'ordinato benes
sere assicurato alla Vita devI': la P-ace 
risultare essa stessa l'armonia che ren
de ordinata e felice, interiormente, so
cialmente l'umana esist~nza, così que
sta umana esistenza. la Vita, cioè, non 
può. né deve sollrarsi alle finalità supe
riori che le conferiscono la SU<1 prima
ria ragion d'essere: perché si yiv è'! che 
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La scoperta della . . gioia 
cosa dà alla Vita. oltre la ordinata tran
quillità della Pace, la sua dignità, la 
sua spirituale pienezza, la sua morale 
grandezza, e diciamo pure, la sua reli
giosa finalità? Sarà forse perduta la 
Pace. la vera Pace, se sarà data cittadi
nanza nell 'area della nostra Vita 
all'Amore, nella sua più alta espressio
ne, che è il sacrificio? E se il sacrificio 
davvero entra in un disegno di Reden
zione e di titolo meritorio per una esi
stenza trascendente la forma e la misu
ra temporale, non ricupererà esso a 
livello superiore ed eterno la Pace, la 
sua vera, centuplicata Pace della Vita 
eterna? (cfr. Mt. 19, 29). Chi è alunno 
della scuola di Cristo può comprendere 
questo linguaggio trascendente (cfr. 
Mt. 19, Il). E perché noi non potrem
mo essere questi alunni? Egli, Cristo, 
.è la nostra Pace~ (cfr. Eph. 2, I I). 

La scoperta più drammatica che l'uomo fa - prendendo coscienza di sè e del suo 
mondo - è questa: che esi9le il male e la sofferenza. Si può dire anzi che _ in 
genere - è la prima scoperta che l'uomo fa, poiché il male e il dolore' ci toccano 
b!'uscamente, e non possono, pertanto, non essere avvertiti. Solo con estrema atten
ZIOne, ~on una lunga pazienza, noi possiamo, invece, scoprire il bene e la gioia 
operanti -:- ma sp.esso sepolti -:-. nei cuori dei nostri simili, e nel nostro stesso cuore: 

Tutta~la! solo Il bene e la gIoia sono fondamentali ed eterni: il male e il dolore no. 
. Infatti: Il .m~e esi~t~ da .quando fu generato dalle libere volontà ribelli degli an

geh e ~el p.nml uomlDl, e il .dolore non è che il suo figlio primogenito. E verrà 
tc;"!po ID CUI. ti male cesserà di nuocere, cesserà ogni dolore innocente. Il bene e la 
gioia . er~no, Invece, prima che .ogni altra cosa balzasse dal nulla, poiché stavano 
racchIUSI da. sempr~ nel cuore d! pi? E quand~ tutti i secoli non saranno più che 
un debole rIcordo, ti bene e la gIOIa Inonderanno ancora - e per sempre _ il cuore 
traboccante di Dio, e i piccoli cuori estasiati dei buoni. 

Noi lo auguriamo a tutti quanti giun
ge questo nostro benedicente messag
gio di Pace e di Vita! 

~ ~ut~e le creature sono o.riginate dalla gioia - canta un poeta indiano _ per 
la gIoIa SI co.nserva,no, .pr~gred,scono verso la gioia, e alla gioia ritornano ». 
, Ac~tarsl a DI? slg!llfica Iccostarsi all'unica f?nte della gioia, da cui ogni essere 
e s.ca!Urlto, e a CUI o~m essere r!tornerà. Solo ch, ha assaporato _ anche per pochi 
attimI -:- della ~eatllu~l,:,e paclfi~a'!te che trabocca dal cuore di Dio, può vera
~ent~ due cosa Sia la gIO!a: Una gl018 che ha sorretto milioni di martiri _ che mo
m~m.o cant~n~o - una 8!OIa che ha fatto e fa affrontare a milioni di creature come 
nOI ti. marttrlo della casti tà e della pazienza: una gioia di fronte alla quale come 

Dal Vaticano, 8 dicembre 1976. 

PAULUS PP. VI ben dIce Péguy, «è orpello ogni felicità ». ' 

(continunzione da pago 4) 

Boe uno c~e·suona cosi: "Vendat 
boves vetulas ••• plaustrum ve
t~s, ferramenta vetera, servum 
senem, servum morbosum, et si a 
liu4 supersit, vendat". Tutto -
sullo stesso piano, come si ve= 
de: i ferri vecchi e lo schiavo 
vecchio o ammalato! 

Aveva dunque ragione Seneca 
(epistOla 47) che ricònosceva: 

. Il In servos superbissimi crude
lissimi t contumeliosisslmi su
m u s" (siamo superbissimi, cru
delissimi, oltraggiosissimi con 
tro i servi). -

E LA RELIGIONE PAGANA? Essa 
trovò divinità tutelari per tut 
te le categorie; inventò perfi= 
no un Mercurio che proteggesse 
i ladri, ma non trovò un dio il 
quale si interessasse del lavo= 
ro e quindi dello schiavo. 

Per Gesù Cristo non fu cosi: 
non fu necessario che trovasse 
un dio per questo; Egli stesso, 
Dio fatto Uomo, se ne assunse 
l'impegno: assumendo, infatti, 
la natura umana, vol~e nascere 
povero, vivere e lavorare in u
na botte~a di falegname. 

Fu COSl. che il Figlio di D i o 
nobilitò il lavoro e il lavora
tore il quale incominciA la sua 
marcia verso la conquista d e i 
suoi,diritti. E se questa mar= 
~ia e stata lunga e ancora n o n 
e conclusa lo f,li deve alla du., 
rezza del cuore umano nel com
prendere la Parola del suo Si. 
g n ore. 

Y. 

MATRIMONIO --------------------
"Passeggiammo per la 

città, parlando dolcemente fra noie fu 
il nostro viaggio di noz~e. Veramente 
un bel viaggio. E quando stava per ~ar 
si notte, ci recammo al nostro novello 
focolare un appartamento che costava 
centoventicinque franchi al mese, e che 
c'eravamo promessi di ammobiliare in B,!. 
guito. 
Per la prima volta ~acemmo insieme la 
preghiera. Leggemmo qualche buona pagi 
na e facemmo un po' di meditazione. ~ 
tu tutto. Ci abbracciammo, e mia mo
glie andò a dormire. lo dormii da solo 
e non diventammo marito e moglie che 
molti giorni dopo. 

Forse qualcuno sorriderà, e comment,!. 
rà: 

- Una scemenza l 
Ma io sapevo quanto quel sacrificio 

ci sarebbe KBatato utile. 
••• Sono stato io il primo a esserne 

ricompensato: mia moglie mi ha dimo
strato maggiore stima e più profondo ~ 
more, ed io non l'ho mai urtata nè of~ 
~esa. Abbiamo avuto il tempo di familil 
rizzare tra noi, di abituarci l'uno al 
l'altra. Potemmo diventare sposi sen-' 
za provare rossori, vergogne, impacci, 
appunto perchè qualChe giorno di vita 
in comune ci aveva preparati a questo. 
M'è costato un po' il fermarmi a rao
contare queste cose

l 
tuttavia l'ho fa! 

to per rendermi uti e ai giovani" (M. 
Van Der Meersch, Pescatori di uomini, 
ed. S.E.S.A., Bergamo 1955, p.291). + 

F I G L I ----------------------------
"Meno crudeli di Ugolino c h e 

divorava i figli per conservare loro un 
padre, gli uomini di oggi si contenta= 
no di non aver figli per conservare 12 
ro i genitori" (Sauvy). 

:."'- ~-- - -----
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I~O UU~uO D~DD~O 
IL GATTO BIANCO La parola a Trilussa. 
E IL GATTO NERO "Un Gatto bianco, ch' 

era presidente / d e r 
circolo der libbero Pensiero, / sentì che 
un Gatto nero, / libbero pensatore c o m e 
lui, I j e faceva la critica / riguardo a la 
poli tica / ch' era contraria a li principt 
sui. I - Giacché nun badi a li fattacci 
tui,1 je disse er Gatto bianco inviperi= 
to - / rassegnerai le propie dimiss;i.one / 
e uscirai da le file der partito: I ché 
qui la poi pensà libberamente I come te pa 
re a te, ma a condizzion~ / che t' associ
a l'idee der presid~ntel e a le proposte 
de la commissione! I - E' vero, ho torto, 
ho agito,alamente ••• _/ rispose er Gat= 
to nero. E pe' restà ner libbero Pensie 
ro I da quela vorta nun pensò più gnente"'.: 

Questa non è favola, ma storia; la sto 
ria del libero Pensiero italiano rappre~ 
sentato dai cosddetti partiti laici a l 
Parlamento, per militare nei quali il po 
vero deputato è costretto a pensare "più' 
gnente", poichè il partito pensa per lui 
e la disciplina di partito regola perfet 
tamente la sua ••• libertà di coscienza.
Q~esta storia è scritta, a perpetua infa 
mla del laicismo italiano, negli atti -
parlamentari che seguono l ' iter della lefi. 
ge su~ divorzio; e, più recentemente, in 

I quelll che documentano l'iter della leg= 
, ge abortista. 

Pertanto, cosa inaudita,un depmtato re 
pubblicano si è sentito in dovere di rin 
graziare il suo partito per avergli con~ 
cesso, in occasione della discussione sm 
la legge dell'aborto, la libertà di vota 
re secondo coscienza. -

Si tratta dell'ex ministro Bucalossi, 
canc~ro~ogo di fama mondiale, il quale 
ha dlchl~rato: "Sono grato al mio parti= 
to che, ln un argomento così carico di e 
lementi etici e scientifici ha lasciato 
piena libertà di atteggiame~to ai suo i 
parlamentari" (Gente 5.2.'77). 

Quindi. la possibilità di votare, ogni 
tanto, llberamente, non secondo gli ordi 
n~ di scud~ria del partito, è una conce~ 
Slone ru;:.azlosa del medesimo, non un di = 

ritto; al punto che altri dep~ 
tati laicisti (cinque, per l a 
storia) i quali vollero votare 
contro l'aborto onde salvagua~ 
dare le esigenze etiche della 
loro coscienza, dovettero fare 
lo da franchi tiratori, appro= 
fittando della segretezza del= 
l'urna, ultimo baluardo contro 
lo. sopraffazione della ideolo= 
gia e del partito. 

UN LAICISMO 
CONCRETO 
SI RICHIAMA 
ALLA RAGIONE 

1'-10. perchè Pie= 
tra Bucalossi, 
scienziato e de 
putato laici=
sta, ha votato 

contro l'aborto? A chi glie lo 
ha chiesto, ha risposto c o sì: 
"Il mio voto contrario non de= 
riva da alcuna preferenza con= 
fessionale o ideologica; è e= 
spressione di un laicismo con= 
creto che si richiama alla ra= 
gione, e mi pare venga spesso 
disatteso da molti che si scia 
cquano la bocca definendosi l~ 
ci. A mio avviso la legge h a 
fatto giustizia sommaria d e l 
concetto di vita, indipendent~ 
mente dalle sue classificazio; 
ni. Non vi sono dubbi che la vi 
ta incomincia nell' attimo d e l 
concepimento ••. L'ab?r~o è.dllll 
que, sicuramente, ellmlnUZlone 
di una forma di vita. Conosco 
beniss~mo i ':ÌistiJ?-~uo che,. i n 
sede fllosoflca plU che SClen= 
tifica, si fanno sui concetti 
di nvita dipendente", "vitCl a~ 
tonoma" "vita personalizza= 
tarlo Il'massimo che si può cog 
cedere, a chi discute sul con= 
cetto di vita, è il dubbio. ~1a 
proprio il dubbio, essendo i l 
"salo della ragione", dovrebbe 
impedire affer,!Hlzi~ni prive .. di 
concretezza. Ml SplOgO megllo: 
poichè il dubbio, per conquista 
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giuridica ormai definitiva, va sempre 
a favore dell'imputato, anche nel ca= 
so del "nasci turo - imputatoTI dovrebbe 
risolversi a suo favore" (Gente n.c.) 

Per il laicismo, àunque, secondo Bu 
calossi, i fatti vanno giudicati alla 
luce della ragione; e l'unica cosa 
che conta è la loro razionalità onde 
stabilirne anche per legge, la loro 
liceitào Lfaborto, peraltro, è un fat 
to contro ragione perchè "fa giustiw 
sommaria del concetto di vita" j lega: 
lizzarlo significa sancire una legge 
contro ragione: la qual cosa squalifi 
ca un Parlamento e gli uomini che l O' 
compongono. 

Questo, in sintesi, il pensiero del 
deputato repubblicano il cui gesto è 
una chiara, onesta condanna di coloro 
che vorrebbero dedurre la liceità le= 
gale d,I un atto umano non tanto dnlla 
sua razionalità quanto dal suo ripe= 
tersi numerico e dal pericolo grave m 
cui incorrono quelli che commettpno 
tale atto irrazionale. Non è un miste 
ro, infatti, che i sostenitori dell'a 
borto deducono le motivazioni per ren 
derlo lecito e legale dalla frequenza 
deg~i ab?r~i clandestini e dal perico 
lo J.n cUJ. J.ncorrono le donne che vi sr 
soytopongono, specialmente se povere. 
Un ragion;;unento ill?tico questo, se::: 
g u e n do J.l quale bJ.sognerebbe lGga]jz 
zare il furto c l'omicidio, la cui fre 
quenza ormai è altissima e la cui pe~ 
ricolosità è molto seria. Contro que::: 
sta logica ••• illogica, rara avis si 
è ribellato Pietro BucalossJ. che ~i è 
sentito uomo e medico, prima ancora 
che deputato e uomo di partito. 

AUTONOIVJIA E LIBERTA' Quando frequen 
MA DA CHI? tavo le Elemen 

tetri e le M e ~ 
d i e, mi insegnavano che n chi dico 
Parlamento, dice guastamento"· la dit 
tatura fascista, invece, era ~rdine e 
giu~ti~ia •. Credevo, allora, nel duce 
e dJ.ffJ.dav(J) del Parlamento. Al Liceo, 
passata la guerra o il fascismo, mim 
seg~avanp che democrazia era giusti~ 
e rJ.~~otto per tutti. Incominciavo, 
percJ.o a credere nel Parlamento e a 
diffidare della dittatura. l''la ora do 
po trent'0nni di Parlamento, diffIdo
e della dJ.ttatura e della democrazia 
dol duce e del Parlamento, poichè si~ 
l'una che l'altra sia l'uno che l'al 
t~o, fanno coincidere il giusto e l'in 
gJ.usto, il legale e l'illegale con cio 
che capricciosamente vogliono senza 
riferimento alcuno o. Qualcuno' o a Qual 
cosa al di fuori e al di sopra di lo~ 
r?.Po.drone o.ssoluto si credeva Musso 
llnJ., padrone assoluto si crede il Par 
lamento. -

Un Parlamento che non riconosce una 
legge naturo.le che esso stesso deve n 
s~ettare nel legifero.re oquivale a un
dltto.nore quo.lsiasi, a un re assoluto 
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dei tempi passati il quale aveva 
come regola: "regis voluntas sup~e 
ma lex esto" (lo. volontà del re è
legge). Nell'uno e nell'altro caso 
scompare il concetto di legge giu= 
sta e di ttarialmente si J.mpone quel 
ro-di leg~e valida; per cui il coE 
cetto dJ. egJ. ttJ.mJ. tà coincide c o n 
quello di autorità. La qual c o s a 
sembra rivendicare il presidente 
dello. Camera dei Deputati, onorevo 
le Ingrao, quando, in risposta a! 
telegramma dei Vescovi in merito~ 
la legge dell'aborto, teneva o. tIrI 
affermare il diritto sovrano dellT 

Assemblea di decidere in piena au= 
tonomio. e libortà 7 secondo quanto 
vuole la CostituzJ.one". 

Ma "autonomia e libertà", da chi? 
Dai Vescovi e dalla Chiesa? Sen= 

za dubbio;e i Vescovi In rispetta= 
no e non la contestano. 

Dalla legge naturale, da chi h a 
creato lo. vita c ne vuole la cust~ 
dia più gelosa? Mai; e i Vescovi 
hanno il diritto e il dovere di CO!! 
testarln, poichè sarebbe un auto= 
deificarsi, UB usurpare le prerog~ 
tive divine, autoproclamarsi padr2 
ne della vita e della morte. 

La laici tà dello stato non può él!:, 
rivaro all'assurdità e al ridico= 
lo. Vale la pono. ricordare quanto 
Giuseppe Mazzini affermo. ne I di= 
ritti dogli uomoni: liSe non esiste 
una legge santa, 1nviolabilc, n o n 
croata d.:tgli uomini, quale norma !! 
vremo per giudico.re BO uo'ntto è 
giusto o non lo è?". 

IL PARLAMENTO E' tutto qui il 
NON E' L'OLIMPO problema del le 

~islatore e de! 
cittadino: trovare 11 criterio per 
giudicare se un atto, se una legge 
che lo comando. o lo permette, sono 
giusti o no. 

I libernlmarxisu;sostengono di a 
verlo trovato questo criterio nel~ 
la Costituzione; lo affermo. anche 
Ingrno che abbiamo già citato. Per 
questo non parlemo più di legge gi.:!:! 
sta o ingiusta, m0 solo.di ~egge 
costituziono.le o J.ncoatJ.tuzJ.onale. 

E siccome la Costituzione e l a 
su~ applicazione son? ?mnna~i?ne~ 
uno. malintesa sovrnnJ.ta polJ.tJ.ca t 
ne deriva che lo. sovranità politi= 
co. divento. criterio etico - giurid,i 
co arbitrario e co.priccioso, tnnto 
da sostituire al conviene essere 
giusti, l'è giusto CJ.O che convJ.e
ne. Perciò il nostro non puo p J. U 

GIrsi uno Stato di diritto, bensì 
uno Stato babbeo che sancisce come 
legge quel che conviene, è comodo 
e fo. piacere. 

La. cattiva coscienza. degli anti= 
chi pagani si giustificava proiet= 
tando i vizi degli uomini nello di 



vinità: la violenza in Marte, la sensua= 
lità in Venere, l'adulterio in Giove, il 
padre degli déi ecc. 

La cattiva coscienza dei moderni paga= 
ni tenta di giustificarsi ottenendo dal= 
lo Stato la legalizzazione dei suoi de= 
litti e dei suoi tradimenti contro il co 
niuge, la famiglia, i propri figli, la so 
cietà e se stesso. Adulterio, infantici~ 
dio, eutanasia, droga, anticoncezionali 
d'ogni specie, tutto viene coperto con il 
manto della legalità da uno Stato rimbam 
bito, senza consistenza di principi eti~ 
ci autentici ed immutabili; uno Stato il 
q~ale da tutore della vita, come un d i = 
r l.. t t o uguale per ~utti ~ si trasforma:in 
bOl.a per consumare l.l piu grande delitto 
co~tro natu~a che esista i quello di ese= 
gUl.re gratu~tamente,a conto di una madre 
sna~urata, l'uccisione del proprio f i = 
gll.o. 

El chiaro che uno Stato di tal fatta 
mal sopporta la voce della religione e 
della Chiesa: la morale la fa lui non 
Cristo col suo Vangelo. ' 
Comunq~e, ai credenti incombe sempre li 

dovere dl. proclamare il diritto dei debo 
li e degli indifesi, di lottare perchè I 
rappresentanti del popolo non abbiano a 
sentirsi degli dèi e a scambiare il Par= 
lamento per l'Olimpo, di ricordare sem= 
pre e a tutti che solo rinsaldando la leg 
ge morale si pone lo. premessa per una ve 
ra convivenza civile. -

GERLANDO LENTINI 
0000000000000000000000000000000000000000 

VIVERE INSIEME .CREDERE 
If'/S/EME 

IIL'UOlv10 abbandonerà suo padre e sua ma 
dre e si unirà él sua moglie e i due s a ~ 
ranno una sola carne" (Gno 2,24-). 

Voi vi smete scelti tra mille. scopren 
do che eravate fatti l'uno per i'altra.-

Sapevate di scegliere liberamente, ep~ 
pure avevate l'impressione di essere gui 
dati. -

Eravate guidati. L'amore che vi ha un~ 
ti veniva da lontano: da Dio. 

Dio non viola la libertà dell'uomo - ne 
ha troppo rispetto, - ma aiuta e benedice 
le sue scelte. Chi 7 nelle scelte della~ 
ta, asseconda l'inl.ziativa di Dio trova
il bene più prezioso: la felicità. 

L'anello che vi siete scambiati ai pie= 
di dell'altare era simb010 de11'o.lleanza 
tra voi, ma anche dell' alleanza tra voi 
e Dio. El in forzo. di questa seconda al= 
léanza che l'amore diviene forte come la 
morte. 

"Amarsi vuoI dire impedire all'altro di. 
morire H (G.Marcel). Ma questo non DUÒ 
farlo l: amore umano o Vo:L siete :'n ~o.mmi= 
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.no-v.:e!!So un amo:c-e immortale, be~ 
tificante e glorificante, c h e 
non può essere opera dell'uomo, 
ma solo di Dio. 

Vi sentiti fatti l'uno per l~ 
altra. Invece-~ète farvi l'u= 
no per l'altra. Il vero-aIDoreà 
costruisce giorno per gio~no,d~ 
rante tutta la vita. Farv~ de = 
gni l'uno dell'altra; f~rvi do 
no l'uno dell~altra. Cos~~an= 
Fate a Dio nei vostri cuori Fin 
no della riconoscenza" (Col. 3, 
16). 

HL' UOMO dunque non separi c i ò 
che Dio ha congiuntoli (Mc 10,9) 

Dio vi ha uniti. Se rimarrete 
uniti 8 vi amerete a vicenda, 
Dio dimorerà in voi e il suo a= 
more in voi sarà perfetto"(cfr.1 
Lettera di Giovanni 4-,12). 

Se dunque volete che Dio dimQ 
ri in voi: 

_ non separate l'idea del ma= 
trimonio dall'idea di vocazio= 
ne cioè di chiamata a qualcosa 
dr'grande 7 di divino, preordin~ 
to per vo~ da Dio in vista di 
un aV'venire meraviglioso nel te!!! 
po e nell'eternità; 

- non separate l'idea di ~ 
tratto dall;idea di sacramento, 
Cl.oe di una realtà soprannatura 
le in cui il sesso non è più pe'C 
cato, ma è una cosa buona, c h e
vi fa cooperatori dl. Dio nel l' :in 
comparo.bile mistero della nascI 
ta di una nuova vita; 

- non separate l'unione carn~ 
le dalla procreazione dei f i = 
g l i, escludendoli dai vostri 
programmi. Dio, perenne datore 
di ogni bene, vuole accendere 
per mozzo' vostro: la luce di al= 
tre intelligenze che lo ameran= 
no in eterno" e voi vorreste im 
pedirglielo?' -

_ non senarate l'incontro fi= 
sico dall'intesa spirituale. L' 
unione limitata alla carne non 
giova a nulla; quella che arriQ 
chisce le anime è l'unione de = 
gl i spiriti; 

_ non separate l'idea di m a = 
t r i m o n i o dall'idea di dono e 
di servizio. Il matrimonio d'in 
teresse è un tradimento dell'a= 
more e non dà felicità. La vita 
a due è stare insieme, far p~ 
getFr insieme, soffrire e gioi= 
re insieme, pensnre insicme,qu~ 
si rosp:'l'n:r::c l.llsiomo; 

- non soparate il vostro leg~ 
me dall'ideo. di reciprocità. Se 
tu consarvi i tuoi nmici, i tuoi 
svaghi, i tuoi --ar~2,Ì'i, ii tu.Q d~ 
naro, G non-Il fai diventare ~~ 
stri, non vivi unlto alla tua 
·compagna. Non pUoìConservare ]}. 

---------- . 



na mentalità da celibe ora che sei 
vincolato in coppia; 

- non separate ii piacere sensua 
le dalle piccole attenzioni quoti= 
diane che sono la linfa di cui s i 
nutre l'amore. Non c I è ~ioia n e i 
cuori se, unendo i corpl., non a:b~ 
battete i diaframmi che dividono~ 
anime; non separate l'impegno a vi 
vere insieme dal dovere di credere 
insieme. La fede dà all' amore u n a 
dl.mensione nuova, la dimensione 
scritta nel piano di Dio; 

- non separate il vincolo matri= 
moniale dall'idea di fedel1;à e di 
eternità. Dio, nel cui amore vi sie 
te uniti, non pensa in 1;ermini di 
tempo, ma solo di eternità. 

Solo ques1;o è amore. Il resto è 
giocare all'amore, amare per sche~ 
zoo 

Amare è donare. Chi non è dispo= 
nibile al dono non è capace di ve= 
ro amore. Se, invece di servire, 
vuoi essere servito, non ami. 

DIO ha diffuso il suo amore n e l 
cuore degli uomini affinchè fosse 
una luce che illuminasse la terra: 
la.l';1ce ?-ell' amore - agape, che si= 
g~l.fl.ca l.ncontro dl. anl.me, scambio 
Vl.cendevole di affetti, mutua di = 
sponibilità all'ablazione! fu 
sione di sentimen~i e,di ideall.,o! 
ferta dellLi proprl.a vl.ta a un altro 
per la generazione di nuove vite. 
Ma l'uomo, l'eterno fariseo, ha de 
tronizzato l' amore agape, dono d i 
Dio, e hLl insedl.ato al suo posto l' 
amore - eros, il dio dell' incontro 
sensuale, della SOddisf&zione car= 
nLlle, del cedimento allLl pssione: 
l'amore minuscolo, l'amore senZLl 
Dio. 

LI amore secondo Dio è una moneta 
d'oro purissimo, è il più bel ~eso 
ro di un giovane, da conquistnrsi
con lunghe e arduo prove; l'eros 
ne ha fatto una moneta di rame. L' 
eros ha svalutato l'amore; ne h a. 
fatto un'industria. E' sceso sulle 
strade e ha sepolto la moneta d'o= 
ro sotto uno strLlto di fango. 

Dio non dimora in chi ama così. 
Non dimora in te ch.,) bruci il tuo 

incenso a Eros invece di bruciarlo 
a Lui nella pace del focolare dome 
stico, in dolce intimità con colei 
che ha sacrificato a te lo. sua vi= 
to: e per lo. quo.le il tuo a.more è lo. 
concreto. manifestazione dell'amore 
di Dio por lei. 

Non dimora in te che copri di ca 
rezzo e di baci monzogneri lo. t u a 
compagna, mentre hai già fissato l' 
appuntamento con quella co~ cui lo. 
tradisci. 

Non dimora in te che ti riompi 
gli occhi di immagini conturbanti, 
le quali ti disamorLlno da colei lLl 
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quale ti vive a fianco. 
Non dimora in te che ti chiedi se il 

tuo amore per lei (o per lui) finirà 
domani o se potrà ancora durare qual= 
che settimana; e non fai nulla per 
riannodare i fili spezzati. 

Dio dimora solo in chi ama come Egli 
ama: con amore puro, totale, eterno. 

L'amore di Dio è un amore vivo,sem= 
pre nuovo, sempre giovane. ----

Così dev'essere l'amaro dei coniu~: 
un amore giovano, in continua cresci= 
ta. 

Tutto ciò che è vivo cresce; ciò 
che non cresce è morto. 

L'eros non cresce perchè non è m a i 
vivo: si accende come un fuoco fatuo 
e si spegne come una meteora fugace. 

Ma il voro amore vive e cresce fino 
all'ultimo giorno. 

Non lasciate invecchiare l'amore. 
Non formatevi nel cammino dell'amo= 

re, ncll'a.scesa a duo verso Dio. 
G.F. 

9 r a z i e, a m i c i! OFFERTE PER LA 
VIA DAL 25 GEN 

NAIO AL 21 FEBBRAIO 1~ + -------= 

~ 2.000 - Angela Musso (Ribera), G. 
Di NLlpoli (Ribera), Giuseppe So!:, 
ce (Favara) 

~ 5.000 - Lorenzo Cusumano (Ribera), 
Vincenzo Spinalli (Ribera), Gio= 
suè Vetro (Lampedusa), Antonio 
La.nfranca (Pa), Lilla Alessi (NQ 
poli), Gaetano Friscia (Ribera), 
Pino Friscia (Ribera), Teresa Ab 
bruzzo (Ribera), NN, NN, VittoDD 
Di Grigoli (Ribera), D.D.Tornam= 
bè (Ribera), Giuseppe Tesè (Ca.ma 
stra), Vincenzo Collura (Favara} 
Lillo Vaccaro (Favara) 

~ 100000 - NN, mons.F.Di Caro (Raffa= 
dali), Salvatore Giglio. (Favara) 
Caso. di Cura fc1ater Gratiae (Roma 

~ 3.000 - mons.F.Sortino (Ag), Anto= 
nia Palminteri (Ribera), Caloge= 
ro Vello. (Favara), Agostino Bel= 
lini (Ag), Antonino Parlapiano 
(Ribera) 

~ 2.500 - Angolo Iacopinelli (S.Mar= 
gherito. B.) 

S 4-.000 - Antonino Guaio. (pa) 
S 6.000 - M.Elotta Consentino (S.St~ 

fano di Camastra) 
[i, 8.000 - Franelli Sahto.maria. 01ila= 

no) 

MILIONI -----------------------------
I milioni non entrano mai nel 

lo. tasca ave si trovino dicci liro;os 
si si coreano, si fischiano e si uni~ 
scano tra loro (E.De Filippo). 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

---------
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~VG~NIJ AL~UAND~OVI( VAGIN DISSIDENTE 
SOVIETICO 

NOTE BIOGRAFICHE + --------------

Nell'agosto del 1976 Evgcnij Ale= 
ksundrovic VAGIN ha. potuto la.scio. 
re Leningrado per stabilirsi in O~ 
cidente. 
E' uno dei fonda.tori dello. Lego. 
socialcristiana panrussa per lo. 
libernzione del popolo. Nel 1967 
fondatori e membri della Lega. fu= 
rana arrestati e condannati. 
Vo.gin è stato liberato dopo 8 un= 
ni di la.ger nel febbraio del 19750 
Rimangono ancoro. in detenzione 
Ogurcov (condannato o. 15 anni) e 
Sado (condanna.to o. 13 anni). 

Evgenij Aleksnndrovic Vagin è na.= 
to a Leningrado nel 1938. 
Nel 1950 li laureò in letteratura. 
all'Università di Leningra.do. 
Lavorò poi come critico lcttera~ 

:".rio all' Istituto di letteratura 
russa presso l'Accademia d e 11 e 
Scienze dell'URSS. Fino all'arre= 
sto collaborò all'edizione accade 
mica delle opere di Dostoevskij.
Dopo il lager lavorò primo. come 
fuochista e poi come scaricatore. 
Ora si trovo. in Italia. 
"1111""""""11"11""""""""""""""""""""" 

L'USCITA I~L SISTEMA 

1I0ggi il marxismo - afferma Vagin 
in un' intervista - è un fenomeno dal 
tutto periferico in Russia, uno. spe 
cie di residuato". -

Infatti, in Russia, da un punto m 
visto. culturale il comunismo appo.r= 
tiene ormai al passato. Le preoccu= 
pazioni sono nell'ordine di come, 
conservarlo nella memoria. 

IIChe ne faremo di tutte queste in 
numerovoli statue di Lenin, quando
tutto snrà finito? - scrive un ano= 
nimo dol sa.mizdat - Distruggerlo, 
farle a pezzi? No, no, non si può ri 
fiutare il passato, nemmeno quando
è detestabile e vergognoso ••• la mi 
glior cosa èscegliore un grande de 
sorto c trasportnrvele tutto: quol~ 
lo con il bro.ccio teso, quelle a mEXI 
zo busto o tutto le altre. Bisogne~ 
rà disporle su due interminabili fi 
le ..• Bisogna che vengo. fuori qual~ 
coso. come un parco o un cimitero. E 
chG questo file si perdano o. visto. 
d'occhio e ripotnno sonza posa. l'ia 

mo.gine dell' idolo, che queste filo ..-:" 
ci ricordino l'ignominioso e mefiti 
co baratro di follia in cui è precI 
pitatn la Russia, che ci sorvano da 
monito e ci preservino da altre si= 
mili disgrazie Il • 

MA il tramonto del coc:tunisI:1o i n 
Russia non è ancora. un' usci ta dal si 
sterno. perchè esso può rivivere sot~ 
to spoglie diverse c outo.ti colori. 

Lo. somplice condanno. può rifugi~ 
si in uno sdegnoso indifferentismo 
e pormettere così lo. sopravvivenza 
tran~uilla. a un sisteoo. intrinseca= 
mente già defunto. 

L'uscito. dal sistema è quella che 
ci è r~ccontata do. Vagin: un appo.s= 
sionato amore allo. verità che indu= 
ce a preforire la manovalanzn al co,!!! 
pronosso. Quando persone abbandona= 
no libera.mente posizioni redditizie 
e comode c scendono verso le condi= 
zioni più basso dolla vito. sociale 
per essere sinceri con se stessi e 
di fronte agli altri, per testimo~ 
re lo. possibilità di uno. vito. nuovo. 
e pieno. o.nchc in un ambiente oppres 
sivo, o.llor[t nascono i mo.est~i, ho. I 
nizio uno. scuola c la socièta CCUIl= 
bino 

E' do. questa ascosi e da questo 
slo.ncio spirituo.lc, come annota Va= 
gin, che anche lo. campagno. russa si 
ridvsta e il cristianesimo si raf= 
forza nei più remoti angoli della 
Russiao 

LA RUSSIA ho. a.vuto prima. lO. dimgr~ 
zio. dei grandi rivoluzionari, oro. ha 
lo. fortuno. di grandi maestri. I pri 
mi hanno cambiato lo. scorza dello. 
sociotà

i
· i secondi stanno cambiando 

il popo o. 
R. C o 

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

N.B. Lunedì 1~ MARZO nella So.ln del 
Bac:tbino di RIBERA [tllo ore 18, 
30 EVGENIJ ALEKSANDROVIC VAGIN 
terrà una conferenzo.~ 

; . ': 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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l Giuseppina Prenestini, presidente dell'Associazione per la difesa delle divorziatè 

~ Una donna contro la legge Fortuna-Baslini 

di PIERO POGGIO 
Roma, 

«8 apzze da -narito, aprite 
III occhi! Donne che sie
te in procinto di divor

ziare, badate a quel che fate! 
La lene Fortuna-Baslini, che 
ba introdotto il divorzio in Ita
lia, nasconde un tranello, vi 
prepara amare sorprese. Voi, 
promesse spose, non illudetevi. 
Voi credete che, se il matri
monlo fallisse, vostro marito 
non potrebbe ottenere il di
vorzio senza il vostro consen
so? Vi sbagliate di arosso. E 
voi, silDQre deluse, con un 
naufraaio coniuaale alle spal
le, sappiate che, con il divor; 
zio, correte il rischio di tra
varvi sul lastrico, o quasi o. 

A lanciare questo accorato 
avvertimento è Giuseppina Pre
aestinl, una intraprendente si
anora di mezza età che ha fon
dato a Roma l'ADDD, l'Asso
ciazione difesa donne divorzia
te. Lei stessa è separata lepl
mente dal marito e si trova 
a navilare in quel limbo di 
cinque anni che precede, per 
lene, la sentenza di divorzio: 
paradiso o inferno, a seconda 
dei casi. 

DIVORZIO-RICA TTO 
«'Per noi donne quasi sem· 

pre più Inferno che paradiso., 
dice con un amaro· sorriso la 
battaaliera silRora .• E' la don
na a subire le anlherle dell'ex 
marito e le inconlf\lenze di 
una lene fatta male. Un esem
pio: ottenuto il divorzio, la 
donna che non passi a nuove 
nozze viene immediatamente a 
trovarsi priva dell'assistenza 
sanitaria e perde il diritto aUa 
pensione di reversibilità e altri 
diritti come la riduzione ferra
viaria là dove esisteva o. 

Da quando si è saputo del
l'esistenza di questa associa
done, il telefono della silRon 
Prenestini squilla in continua
zione: da tutta.'Italla liuoaono 
richieste di Informazioni e di 
assistenza. ValanlJhe di lettere 
arrivano liornalmente alla por
tineria di via Seneca 47, dove 
la sianora abita e dove provvi
soriamente è la sede dell'asso-: 
ciazione. 

« Questa., dice Giuseppina 
Prenestlni « è la prova di Quan
lo il problema sia scottante e 
di come siano uraenti le m0-
difiche alla Ieue sul divorzio. 
Abbiamo fondato l'ADDD io 
e due mie amiche, Giovanna 
Balzani e Leda Pi,nani, che 
sono rispettivamente vicepre· 
sldente e selfetaria, ma fa par· 
te dell'équi~ anche una giova· 
nissima, Simonetta Schiena, 
ventitreenne e nubile. Del re· 

sto hanno dato la loro adesio- • Sianora Prenestini, secondo 
ne' aUa nostra iniziativa slpo- lei l'introduzione del divorzio 
re felicemente sposate e alcuni in Italia è stato un fatto posi
uomini fra cui malistrati e tivo? -. 
avvocati o. " Mah! Posso dire che il di-

Verso ali uomini, lo 51 ca- vorzio In Italia è positivo solo 
pisce subito, Giuseppina Pre- sotto l'aspetto teorico. In realtl 
nestlni è un po' prevenuta. Ce ,ha creato arossi problemi per 
l'ha anche con i malistrati che milliaia e milliaia di donne 
trattano la materia e che pro- incolpevoli _. 
~i':.c.iano le sentenze di divor- «Che cosa intende per "in-

«Pochi di loro _, dice «esa- colpevoli"? -. 
minano a fondo i casi che Ili • Prima del divorzio, Quando 
venlono affidati, alcuni sono c'era solo la separazione lela
distratti, Q..Illsi tutti pendono le, una donna colpevole era 

, dalla parte delli uomini. E In- colei che aveva avuto una di
I vece dov~bbero tener presente I st~zio~ coniulale, oppu~ e~~ 

che con Il divorzio tutti e due un ubriacoRa, una che ddapI
i coniuli debbono sollrire qual- dava le sostanze familiari, una 
cosa. MI spleao con un esem- donna dal carattere impossibl
pio. Una delle nostre assistite, le. Per incolpevole, ovviamen
la sipora M.S., 50 anni e tre te, si Intende il contrario di 
fi,li a carico è separata con- tutto questo, anche se la pa
sensualmente'· dal marito. Lui rola "colpa", messa fuori della 
IU8daana circa 600 mila lire porta con la leue Fortuna-Ba
al mese e ne versa a lei appena slini, è rientrata dalla finC$tra 
100 mila. Questa donna dovreb' con la parola "addebitabilitl", 
be vivere e mantenere i suoi cioè a dire la responsabilità 
filli con quella misera cifra. delll eventi addebitati al mari· 
Ho suuerito aUa sipora M.S. IO o alla mOllle e che hanno 
di chiedere la rivalutazione di portato alla rottura del matri
queUa "elemosina" ma lei ha monlo. Dicevo che moltissime 

I risposto che nQn l~ fa perché donne Incolpevoli (almeno 50 
il marito la ricatta minacciano mila) hanno sublto il divorzio 
do di chiedere il divorzio. La senza poter mantenere quei di· 
silRora . verrebbe a trovarsi ritti economici (assistenza e 
senza l'assistenza malattia. Ee- pensione) che secondo noi erB' 
co, questo è un caso lampante no stati da queste donne am-
di divòrzio-ricatto o. piamente "equisiti-. 

GROSSI PROBLEMI 
«Che cosa vi proponete di 

fare _, domandiamo aUa SllDo-
re Prenestlni «per mililorare 
la situazione delle donne di
vorziate? -. 

«II nostro scopo è modifica
re la lelP, proprio per pran
tire alle divorziate l'assistenza 
sanitaria. Cosi come stanno 01-
li le cose, il coniuae economi· 
camente più debole (e nel Do
vanta' per cento dei casi è la 
donna) dipende, anche dopo 
il divorzio, dalla persona da 
cui si è' separato, in lutto e 
per tutto: in caso di malattia, 
di dis,razia, di evento straor· 
dlnarlo deve affidarsi al buon 
cuore dell' altro. Intendiamo 
inoltre far modificare l'artico
lo 9 della Ielle Fortuna-Baslini 
a proposito della pensione di 
reversibilità. Dopo II divorzio, 
se l'uomo non si rlsposa, l'ex 
moalie non avrà mai la pen
sione di reversibilità. Se l'uo
mo contrae un nuovo matri
monio e muore in età penslo
nabile, la seconda mOllie avrà 
la pensione e la prima potrà 
rivollersi al tribunale per ot
tenerne una quota. Ma, se an
che la seconda mOllle muore, 
oppure si risposa, la prima 
perderà olnl diritto •. 

LE "AMICHmE" 
• Solo' per questo il divorzio 

ha creato problemi?-. 
«Non solo per questo. Si di

ceva, ad esempio, che il divor
zio avrebbe sanato molte posi
zioni irreaolari. Ebbene, p0s
so affermare con tutta sicurez
za che il divorzio ha sanato 
ben poco. Sono cinque anni 
che mi oc:c:upo deU'araomento. 
Ho studiato tutte le leaai In 
vl,ore nelle altre nazioni, ho 
raccolto dati e statistiche nel 
nostro Paese, ho avuto contatti 
con le persone interessate, mi 
sono fatta insomma un'idea 
precisa . di come stanno le cose. 
Quasi tutte le situazioni irre
aolari sono rimaste tali. C'è il 
marito di una mia conoscente 
che ha avuto una fillia da 
un'altra donna con la quale 
vive; ebbene. non ha chiesto 
il divonlo dalla prima moalie, 
non intende farlo e non ha· 
riconosciuto la fialia. Analol8 
situazione nella famillia di una 
nostra iscritta, e tanti altri 
casi del aenere. E poi, sa che 
cosa le dico? Che con il divor
zio alli le donne sposate si 
trovano in pericolo più di 
prima '. 

« In che lenere di pericolo? '. 
«Vede, nonostanle ciò che si 

Jice in llro sull'emancipazione 

della donna, la caccia al mari
to è sempre aperta e, parados
salmente, viene ad essere favo
rita dal divorzio. Moltissime 
aiovanette puntano la loro at
tenzione su uomini sposati. 
Mentre prima il lepme matri
moniale era un handicap per 
queste cacciatrici di uomini, 
la possibilità di chiedere il di· 
vorzio ha allarlato notevolmen-

te il "terreno di caccia". Un 
uomo, anche s<: sposato, è pur 
sempre un Ipotetico marito. 
Ecco perché ho detto che le 
mOlli sono in condizioni di 
pericolo più di prima •. 

« Sappiamo che nel PI'Olr8Dl
ma della sua associazione c'è 
anche una proposta per modi· 
ficare la Ielle, in maniera che 
il divorzio si possa ottenere In 
due e non in cinque anni •. 

MARITO "RICICLATO" 
«SI, e mi sembra una cosa 

Ilustissima che Ilà funziona 
nei Paesi stranieri. Anche in 
questo caso si tratta di abolire 
un privile!lio del maschio. Mi 
spieao. Per l'uomo' divorziato 
è facile tenere lelata a sé una 
eventuale amichetta, che ha 
tutto l'interesse di aspettare 
che trascorrano i cinque anni 

.' per arrivare al matrimonio. Ma 
la donna divorziata? Se, per 
caso, ha una nuova relazione 
sentimentale e mira al matri
monio, è per lei molto più dif
ficile far trascorrere I famosi 
cinque anni. Non dimentichia
mo che chi divorzia non sem
pre è Ilovane. Nella maalo
ranza dei casi si tratta di per
sone mature. Orbene, l'uomo 
maturo dicono che abbia an
cora un certo fascino. Ma la 
donna? Dopo una certa età il 
fascino va a farsi benedire, 
l'amore svanisce calDe nebbia 
al sole, il probabile secondo 
marito cambia idea e tutto va 
a carte quarantotto o. 

«Non c'è dunque nulla di ; 
buono nel divorzio, per le p0-
vere donne?. 

"SI, una cosa buona c'è, ed 
è quello che io chiamo il "ma
rito ricielato". Tempo fa ho 
ricevuto da Milano la lettera 
di una sianora che mi chiedeva 
consilli. Sua fillia, molto Ilo
vane, era innamorata di un 
uomo divorziato. La cosa aveva 
provocato perplessità e timori 
In Iamillia e la sipora mi 
chiedeva come fare per con
vincere la fillia a non sposare 
il maturo divorziato. lo le ho 
risposto di non anlUStiarsi 
troppo. E' mellio il marito 
"riciclato", ovvero queUo che 
dopo un matrimonio fallito 
viene messo di nuovo ... in com
mercio, piuttosto che un ma
rito di prima mano. Anzitutto, 

--------_. ----
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per il calcolo delle probabilità. 
è difficile che l'uomo in oggetto 
possa pensare a "n secondo 
divorzio; di conseguenza per 
la figliola della si'gIlora dimi
nuisce il pericolo di rimanere 
senza assistenza e, in caso di 
vedovanza. senza pensione_ Ec
co un consiglio per le rapzze 
smaniose di sposarsi: un'oc
chiaIa al parcheggio dei mariti 
t'ridda ti" ... . 

«Scherzi a parte -. conclude 
la signora' Prenestini «la no
Slra associazione. alla quale 

avrebbe ovviato il nuovo dirit
to di famiglia. Ma il problema 
non è stato risolto. Eppure 
sono sicura che presto la spun
teremo e che avremo una legge 
civile chiamata "Prenestini", 
COme abbiamo avuto una legge 
penale chiamata "Valpreda", 
Siamo pronte a tutto, anche a 
scendere in piazza-. 

Piero POIIW 

- f -

Con trocorrente 

lutti possono aderire. è ferma- ,...-----------11 
mente decisa a portare avanti 

E CCI> come Rudi [)u/, 
•• chke, detto RI/di il 
Ro ... ", il famo,<o (o 

famigerato) capo della ri.:ol/a 
studente."'. in Germania, ha 
7rl(;C;ontato a un inl:rato del~ 
la • St.ampa) di TI/rino il 
8UO arri't,o in. Italia, dOL'S 

in questi ~;orni si trot'lI: 
«Scendo aU·.eroporto " l're· 
.ento il m io passapMIO' al l'o· 
l .. i",tO. [; no .• (,:uor<lo $ul libro 
dei ricertali e .mbiio trova il 
mio nome. E' imlllfruz:uto, m~ 
ritira il pas.aporlo, mi fa aspel. 

tare un'ora. Poi (lrrilo'n un !Iln. 
::ionario di grado pili elevnlo 
e mi chiede C05(1 sono venuto 
a lare in llalia • dove abit.· 
rò. Gli ri.'pl>nda che .• ano 31010 

invilalO dal Pei. E Illi allora 
('ambia tono, dù:crJta cord;nle, 
mi dkc ('hc POS~() entrare e 
m.i re~tit"is('e il passaporto. Al. 
trol'~ mi nt:rebbero Tf,ilpinto: 
in Francit,. Grnn Brptagna, 
Sdz.;(trn e in nOli ~o quanti 
altri PU"$i non posso nncora 
mettere piede). No camment. 

le sue battaglie. Quando entTÒ CH€ TI V~~12 
in vigore la legge sul divorzio 
si disse che alle evidenti lacu- ',.1\ D ~ {T ~J 1\ il e. T.1;o 
ne che creano una situazione IVIÒL f1~IIIC() - ~ .. ?CI ?€f\C' 

discriminatoria nei confronti LPI T~I\ ~Njl1f1? - Gc\V -~-------------------------
del coniuge che non si risposa. ~ ___ *",b:I. ......... ,""" .... _""" 

RAOUL FOLLEREAU 

Una nuova primavera 
prima del duemila 

Il grande • apostolo del lebbrosl -, RaQUI Follereau, ha 
scritto queste brevi righe di rlfless/one e di appello co· 
me «epl/ogo della battaglia che ho sferrato' per 50 anni 
contro tutte le lebbre che sono l'ego/smo, 1/ fanatismo, 
/'Ingiustizia sociale. Penso che ciò che maNca alla gloventCl 
d'oggi - scrive Follereeu mandando questo testo a/l'agen
zie A/MIS - è un messaggio d/ speranza e mi auguro che 
questo mio scritto possa ragglungare CI toccare numerosi 
cuori., 

, Mi rivolgo a tutti. Ho aettantatr' anni. Pa cinquanta 
dura la mia lotta contro la lebbra. E contro tutte le altre 
lebbre che sono l'egoismo, Il fanatismo, la vigliaccheria, 
la' Ingiustizie sociali. Per elu_e Il servire la più' soffe
rentl minoranze oppresSII del mondo, ,ho fatto trentadue 
volta Il giro della terra ed ho visto Un universo Inimma
ginabile di orrori, di sofferenze, di disperazioni. Eppure vi 
dico: • Prima dell'anno 2000 fiorirà una nuova primavere I ». 

BISOGNA RISVEGLIARE \.A SPERANZA 

Dedito al materialismo, sottomesso alla sua avvilente 
dittatura, il progresso è diventato un enorme strumento 
di assassinio. Il merclum!l onni~ente del denaro ha 
fatto nascere li deserto In tanta anime. Mozart è stato 
seppellito In una fossa comune, il Vangelo .. stato messo 
In archivio e il Buon 010 nella cella frigorifera. E' stata 
creata la civiltà del disgusto e della disperazione. Eppure 
la piccola fiamma, talore vaclllanta e mal spenta dellll 
speranza, rimane In ciascuno di noi. Bisogna rlanimare 

. questa fiamma. Che ci rIscaldi e CI faccia luce. Sperare; 
è stare in ascolto di Dio. 

SIAMO SEMPRE LIBERI DI AMARE 

I tabù, le proibizioni, le costrizioni degradanti, tutti 
quasti fili splnatl che lacerano la nostra condl;done di 
uomini liberi, possiamo evitarli percorrendo la atrad!' dalla 
fratellanza. E seppellire, a forza cI'amore, la storia Inu
mana dell'umanlt •. Non c'è altra gerarchia che la capacità 
di servire e l' potare d'amare, Vedere in ogni essere 
umano un uomo e In ogni uomo un fratallo: questa .. 
la nostra legge. 

AMARE NON E' DONARE, MA CONDIVIDERE 

Non 51 tratta di çoncedere al Povero un po' del nostro 
superfluo, ma di fargli pqsto nella nostra v~. Non accpn
tentarci di fargli 'cadera In mlllno !III spiccioli del nostro 
portamonet", ma vivere 'a sua sofferenza, la sua collera, 
la sus speranza o la sua gioia. Ouesto à amarlo veramente. 

NON SACRIFICARE L'UMANO AL SOCIALE 

L'anonimo, l'irresponsablla: ecco Il nemico. Rifugio ver
gognoso della vigliaccheria, In lui il mondo va disumaniz
zandosi. Nelle sue ambizioni Ingenue di dare a tutti un 
dea tino standardizzato, una felicità a prezzo unico. finisce 
per smarrire gli uomini nella foresta umana e per sacrifi
care l'umano al sociale. 

PERCHE' LA VITA? PER SERVIRE 

Ouando vi capita di dire: «Tutto va male _, tutto va 
peggio per causa vostra. Non accettata un pessimismo 
pIIrallzzante, né un a a che sarve?» troppo comodo che 
mlflletlzza tanti tradimenti. La vita ~ bella, ,Icca, esaltante. 
E giovane per l'eternità. Dà la nauBlia soltanto a quelli 
che sono già marci. 

GIOVANI, HO FIDUCIA IN VOI 

Che Importanza possono avere carle eccentricità, certi 
eccessi e Irrequletezze? lo credo ilei vostro Cll9re. Sarete 
voi a provocare le caduta delle menzogna e la sconfitta 
del denaro. Siate Intranslgèntl sul !lovere di amare, Non 
cedete, non vllnlte Il patti. Non tornata In"letro. 

Ridete In faccia agII egoI.tI aempre soddisfatti di .
stessi, agII Ipocriti tronfi d,,11e loro vlrt4 ~ ••• bene III 
evldenl!a, a quelli che nella vita non s'nteressano che 
della. loro vitI!, pèrsuasl cile bio abbia loro riservato I 
posti numerati In Paradiso. A quelli che pensavano già 
alle Ptlnslone quando succhlavallO an~f8 Il poppatoio. 

Rlflutatavl di mllUere Il vostro avvilili re In un garage. 
Lottate a viso apeno, denunciate ed alta voce, non per
mettete l'Inganno Intorno e voI. 

~Icordatevt che la più grande disgrazlll che posaa capi
tarvi à di non essere utili a nessuno, e che..la vostra 
vita non serva a nl~te. 

DI;NUNCIATE LA VIOLENZA, L'ARMA DEI VIGLIACCHI 

Infame è chi a forza di pugni o di grida cerca d'im
porra I. sua legge. Colui che colpisce à un vile. Oualslasl 
cosa riesca ad arraffare, è un vinto, perché ha perduto 
il suo volto d'uomo, 

Voltate le spalle al teppisti dell'lntelllganza. Aridi e 
sterili, vi condurranno per strade senza fiori che sfociano 
nel nulla. 

Colui che avrè sempre ragione, colui al quale appertlene 
" domani e che alla fina sarà il vincitore, .. Il più capece 
d'limare. 

SIATE I SEMINATORI DI OUESTO AMORE 

Dall'Intelligenza che tradisce, dalla macchina che rende 
schiavi, dal denaro che Imputridisce, salvata l'amore. 
Portate In voi Il fermento rivoluzionario e mlll8l'lcordloso 
del Vangelo. 

Convincetevi che importante lì non quello che si racco
glie, ma quello che 51 semina, non ciò che siamo ma ciò 
che offriamo. Ciascuno faccia Il poaslbile, sapendo cha 
chi fa tutto à la Provvidenza. e che Essa cl ama d'un 
amore indefettlblle. Siate I semlnatorl di questo amore. 
Rendetelo contagioso, radioattivo. E che contamini Il 
mondo. Domani verrà l'aurora: ,Iete prontI? 

PRIMA DELL'ANNO DUEMILA, FIORIRA' UNA NUOVA 
PRIMAVERA 

-t ---



No 4 
APRILE 1977 

anno XII 
mensile 

Gerlando Lentini Direttore re= 
sponsabile + Amministrazione e 
Redazione Piazza G. Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) c.c.p 

N,7/8560 + Sede Redazionale di Ribera: Via Orfanatrofio 3 92016 RIBERA + 
sped.abb.post.gr.III + tribunale Agrigento N.70 12.11.'66 + PubbI. -7095 + 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

I DISSIDEf\ITI SOVIETICI 
E I COnlUnISTIITr-1LJr-lnl 

COL POPOLO RUSSO I comunisti italia 
O COL TIRANNO ni con chi sono? -
DI TURNO? Col popolo russo o 

col tiranno di tur 
no? Con l'oppresso o con l'oppresso~ 
re? 

Questi interrogativi furono rivol= 
ti ai comunisti riberesi e sciacchi= 
tani dai due dissidenti sovietici,Ev 
genij Vagin e Michajl Bernstam, c h e 
~el mese scorso tennero delle confe= 
renze - dibattito nei rispettivi pae= 
si. 

La risposta non fu data. Ma da quan 
to dissero ed obiettarono bisogna rI 
conoscere che la solidarietà dei no~ 
stri amici comunisti va 'tutta ai go= 
verni e non ai popoli sovietici ves= 
sati dalla tirannia. 

Purtroppo, questo è sempre stato l' 
atteggiamento dei dirigenti,comuni= 
sti italiani ad alto livello, segui= 
ti servilmente dai dirigenti locali. 

Quando si diceva che Stalin era un 
I tiranno, i comunisti italiani affer= 

mavano categoricamente che questa e= 
ra una calunnia. Togliatti, il 6 Mar 
zo 1953, l'indomani della morte, ave 
va la sfacciataggine di tessere l'e~ 
l~gio più sperticato di Giuseppe St~ 
l1n. Al cospetto del Parlamento ita= 
liano, disse tra l'altro: "L'anima è 
oppressa dall'angoscia per la scom= 
parsa dell'uomo più che tutti gli al 
tri venerato e amato, per la perdita 
del Maestro, del compagno~ dell'ami= 
cO. o • Solo un animo meschlno, catti= 
vo, spregevole, potrebbe essere capa 
ce in questo momento di recriminazio 
ni vane. Giuseppe StaI in è un gigan~ 
te del pensiero, è un gigante dell'a 
zionc. Col suo nome verrà chiamato -
un secolo intero ••• ". 

Togliatti mentiva sapendo di menti 

re: aveva trascorso gran parte del= 
la sua esistenza in Unione Sovieti= 
ca e conosceva quanto era successo. 
Le rivelazioni di Kruscev, che di = 
P i n s e Giuseppe Stalin) come un g,i 
gante dell'oppressione e del terro= 
rismo, non lo sorpresero certamen= 
te. Sorpresero, invece, i lavorato= 
ri comunisti italiani ai quali si ~ 
ra sempre fatto credere che Stalin 
era il più grande benefattore dell' 
umanità; ma furono ben presto consQ 
lati dal fatto che i dirigenti com~ 
nisti italiani optarono subito per 
Kruscev additato come il salvatore 
del comunismo genuino, quello vero; 
e quando la sua stella improvvisa= 
mente si ecclissò, ecco i medesimi 
dirigenti additare il nuovo sole n~ 
scente',Leonida Br~znev, i~ ~ero a= 
mica del lavoratorl sovletlcl e non. 

L'ANTlMARXISHO Pertanto ora vengo= 
DEI MARXISTI no i dissidenti so= 

vietici per i quali 
non c'è più l'eliminazione fisica, 
ma, dopo un co~gruo,num~ro di anni 
nei lager o nel manlcoml, la morte 
civile fuori della patria. Essi c i 
dicono che anche Kruscev è stato un 
tiranno; e che lo è Breznev. Dichi~ 
rano, senza mezzi termini, che il cQ 
munismo è un fallimento anche sul 
piano economico, e non solo su quel 
lo umano e sociale. Come ieri sotto 
Stalin, non è permessa alcuna crit,! 
ca al regime; non vengono tolleratl 
neppure quei marxisti che sostengo= 
no un moderato revisionismo di u n a 
teoria ottocentesca ormai fuori del 
la realtà: pur essi vengono mandatI 
nei lager con i credenti, i dissi= 
denti politici e i delinquenti com~ 
ni. Ci dicono ancora che il popolo 
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I sta trovando la sua identità e la forza 
di resistere al tiranno nella religione 
cristiana. 

A questi discorsi come reagiscono, al 
meno ufficialmente, i comunisti italia= 
ni? 

Lo abbiamo visto e sentito nella Sala 
del Bambino a Ribera e nella sede della 
Radio centrale di Sciacca, nel corso 
delle conferenze - dibattito citate. Una 
reazione istintiva li spinge a negare~ 
testimonianza dei dissidenti. Peraltro 
vorrebbero che gli amici sovietici n o n 
parlassero di fatti e di esperienze,ben 
sì del fantomatico processo di revisio= 
ne che sarebbe in corso nell 'URSS; c h e 
non mettessero in evidenza gli aspetti 
meschini e grotteschi della tirannia, 
bensì che facessero l'analisi scientifi 
ca del marxismo nell'esperienza soviet~ 
ca. Cioè a dire, i nostri comunisti s lo 

rifugiano nella teoria, nelle dis~uisi= 
zioni asettiche che lascianp il tempo 
che trovano, nel problematicismo eme com 
plica anzichè risolvere i prOblemi di ca 
loro i quali il comunismo lo hanno cspe 
rimentato nei lager, nei manicomi, nel= 
la forzata clandestinità della loro co= 
scienza. E in ciò si rivelano antimarxi 
s~i~ se è vero che Marx verifica la ve= 
rl.ta.e ~a sua validità dalla prassi. In 
fattl., lo perseguitati per la libertà sI 
appellano alla prassi che dura ormai da 
sessant'anni ed è tirannica; i comuniEti 
italiani, invece, fanno appello alla mo 
ria: il che potrebbe sembrarci il cOlmo
dei colmi, se non conoscessimo gli inse 
gnamenti dei grandi padri del comurnsm07 

USCITA DI SICUREZZA Certo,per un comu= 
niqta sincero ed o 

nesto (ce ne sono tanti, grazie a Dio)
~eve.essere.trom~ndo trovarsi di punto 
l.n bJ.anco dJ.nanzJ. a testimonianze così 
drammatiche e sconcertanti; è naturale 
che avverta una forte resistenza inteno 
re a dovere ammettere il crollo di un riil 
to che.. credeva realizzato nello Sta= 
to ,- loader del comunismo internazionaJe; 
puo essere una terribile crisi quella 
stess~ che c?lpì Ignazio Silon~ e che 
d?SCrlVe COSl nol suo celebre libro in= 
htolato Uscita di sicurezza: "Il Parti 
~o comunista, por lo suoi militanti non 
e s?l?, nè principalmente, un orga~ismo 
POlltJ.CO, ma scuola chiesa caserma fami 
glia: è un ' istituzione totalitaria n e Y 
senso ~iù comp~eto e genuino della paro 
la, e lmpegna J.nterarnente chi vi si so~ 
tomette. Ogni organismo totalitario 0-;;; 
gni regime di umanità coatta, impliJa u 
nn buona dose di monzogne di doppiez=-

d , " ., , 
Z8i, U1SlncerJ.ta. Il comunista sinco= 
ro, per~anto,.il quale conservi per mi= 
r~colo 11 nat~vo spirito critico c per= 
sl.sta ad applJ.co.rlo in buona fodo ai fat 
ti.do~ Partito, credendo così di oss0r-;;; 
gll. dJ. maggioro utilità, si usponù allo 
ponose o contraddittorio traversie d e l 

- 2 -

non-conformista, e prima di con= 
sumare la definitiva sottomisèo= 
ne o l'abiura liberatrice dove 
soffrire nella sua anima ogni spe 
cie di triboli. La stessa lentez 
za che egli impiega a rendersi -
conto della PQrtata della sua e= 
resia è rivelatrice. Finchè egli 
si muove nolla medesima sfera psi 
cologica dell' autori tà con la qua 
le entra in conflitto può illu=
dersi che il prwprio dissenso sia 
limitato a questo o a quel singo 
lo tema, e su di esso vuole pole 
mizzare in nome di comuni princI 
pii, richiamandosi anzi alla pu= 
rozza delle origini; ma più tar= 
di, dopo la scomunica o l'ospul= 
sione, quando egli sarà liberato 
da ogni vincolo disciplinare esi.. 
troverà al di fuori della comuni 
tà dei fedeli, se l'assisterà il 
coraggio di risalire alle cause 
e vorrà spiegare a se stesso che 
cosa, in ultima analisi, gl'imp~ 
dì di capitolare, egli si rende= 
rà conto che la sua insofferenza 
obbediva in realtà a motivi p i ù 
oscuri, o i dogmi, precedentemeg 
te anche da lui venerati, gli a~ 
pariranno bruscamente in tutt'al 
tra luce ••• Ci si libera dal co= 
munismo come si gunrisce da u n a 
nevrosi" (Uscita di sicurezza,ed 
Longanesi, Milano 1976, pagg.108 
-109). 

Purtroppo,la nevrosi comunista 
è il male oscuro di buona parte 
del popolo italiano, illusa c h e 
il nostro sarà un comunismo di= 
verso: allo stato attuale la gua 
rigione sembrn molto difficile,
se non proprio impossibile.Comug 
que i nostri amici comunisti do= 
vrebbero molto riflettere sul fe 
nomono della dissidenza sovieti~ 
ca e in tutti i, paesi a regime 
comunista. 

Optare per la giustizia, lott~ 
re contro il sistema e lo. logica 
del profitto, auspicare una so= 
ciotà di eguali sono delle cose 
sacrosante: io, como uomo e come 
cristiano, ho fatto già queste 
scelte? ma appunto por questo ri 
fiuto J.l comunismo. 

GEHLANDO LENTINI 

IJutlllnunnU""tlfltlIITlItTftfnlflT1f1l1l1l1l1l""1f1t 

CRISTIANESIHO ------------------
Nel vestibolo ~i u 

na chiesa è scritto: "Se foste -
processati por essor8 cristiani, 
ci sarebbero provo sufficienti 
a farvi condannare?lI. 

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

~...... --------
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EVGENIJ VAGIN E MICHAJL BERNSTAM, I DISSIDENTI SOVIETICI CHE SONO 
STATI OSPITI DI RIBERA E DI SCIACCA NEL MARZO SCORSO, HANNO SCRIT 
TO PER I LETTORI DE "LA VIA" LA LORO ESPERIENZA L'UNO DEL LAGER,
L'ALTRO DEL MANICOMIO + I TESTI SONO IN RUSSO, TRADOTTI IN ITALI! 
NO DA NILO CADONNA, L'INTERPRETE CHE LI ACCOMPAGNAVA + -------- + , 

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

~. VAG IN IL Lt\GER 
UNA SCUOLA PIUTTOSTO PESANTE, MA IN UN CERTO SENSO NE= 
CESSARlA: SENZA LA PASSIONE, NON C'E' LA RESURREZIONE 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Z CH - 385/19 - 2 
Questa è l'indicazione cifrata del lager nel quale io ho passato otto 

anni. Era un lager per detenuti politici, anse se ufficialmente detenu=". 
ti politici in Unione Sovietica non ce ne sono. Si trova ~n L10rdovija, 
una regione che ospita molti lager. Già sono tre generazioni di questa 
regione che servono i lager. Praticamente gli abitanti della r-Iordovija 
non sono neppure essi delle persone libere, perchè sono legati mani e 
piedi al loro lavoro carcerario. 

I DETENUTI POLITICI sono divisi in tre fondamentali categorie. 
Alla prima categoria appartengono coloro che sono perseguitati per le 

loro convinzioni religiose. Alcuni di essi, con degli intervalli, vibag 
no trascorso alcune decine di anni: per esempio, i rappresentanti della 
cosiddetta Chiesa ortodossa delle catacombe. 

Nella seconda categoria ci sono i "crim:1.nali di guerra": hanno oltre 
sessant'anni e molti sono invalidi. Benchè la seconda guerra mondiale 
sia finita da oltre trent'anni, ancora oggi si riesce a trovare in Uni2 
ne Sovietica qualche collaborazionista dei nazisti; vengono pertanto 
condannati, qualche volta alla fucilazione, più spesso vengono mandati 
nei lager per dieci o quindici anni. lo ho conosciuto molto da vicino 
A.S.Dubina; aveva ottant'anni; era stato poliziotto sotto l'occupazione 
tedesca; per questo aveva subito la condanna a 25 anni di lager a regi= 
me severo. 

Nella terza categoria sono quelli propriamente chiamati detenuti poli 
tici: sono, in genere~ dei ,giovani condannati per agitazione e propag8Q 
da antisovietica. Tra loro ci sono parecchi marxisti revisionisti della 
provincia c delle grandi città. Nel tempo in cui fui nel lager, c'era 
un gruppo di giovani della Moldavia che prendeva nome dal loro slogan: 
IITutto il potere ai soviet". Un altro gruppo si chiamava "Alleanza del= 
la Comune ll

; era di Leningrado e fu condannato nel 1965. Un altro gruppo 
si chiamava 1111 giovane lavoratore Il ed era del Kazachstan, condannato 
nel 1967. Un altro gruppo ancora formava IIL'allezanza nella lotta per 
la libertà politico.; era stato condannato nel 1969 ed era guidato dall' 
ufficiale di marina G. Gavrilon. C'erano molti altri gruppi. 

IO E I MIEI AMICI f~mmo condannati noI 1967 a Leningrado per aver fOE 
mato la Lega Panrussa Socialcristiana per la liberazione del popolo. 

IL LAGER sovietico è un'importante scuola politica e di esperienza re 
ligiosa. Qui s'incontrano delle persone di diverse generazioni, di di;
ve r s i strati sociali, da tutti i punti dell' Unione Sovietica; e spes= 
so ci sono delle persone che sono state all'estero. Il rapporto vivo e 
lo scambio di esperienze rappresentano il lato positivo e prezioso del= 
la vita nel lager; ciò, in primo luogo, io vorrei dire, per i credenti, 
per le persone che servono l'alt'l idealità della liberazione della p a = 
t r i a dalla insopportabile schiavitù del comunismo. 

Questa scuola è piuttosto pesnnte~ ma in un certo senso necessaria, 
poichè, come ha detto il sacerdote dei dintorni di Mosca Padre Dmtrij 
Dudko, senza h'l passione non c'è la resurrezione. 

EVGENIJ VAGIN 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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IL M/~NICOMIO 
INSIEHE PREGAVAMO, CI CONFESSAV M'lO L'UN L'AI! 
TRO E INSIU1E CI PREPARAVAl'![Q A HORIRE + + + 

"Iflflflf IIn l! Il l! Il Il 111111111111111111 Il Il 1111 Il Il Il Il ti "" "" Il Il Il Il Il Il ti Il Il Il 1111 Il Il Il 1111111111 11111111111111 Il Il Il IIlItt Il Il 1111 

NELL'OSPEDALE PSICHIATRICO DI ROSTOV a tipo carcerario sono stato per 
nove mesi: per lo sue condizioni di vita, per il suo regime, in confrog 
to degli altri ospedali per dissidenti si può considerare medio. Infat= 
ti, da noi non c'era il sadismo elevato a sistema como in quello di Dn~ 
propetrovsk. Tuttavia nel nostro ospedale psiChiatrico, nella nostra 
prigione, non c'era neppure paura da parte del personale sanitario di e~ 
sere smascherato; per questo c'era un arbitrio assoluto e un trattamen= 
to crudele verso molte persone. 

Nella stanza che era destnata a dieci uomini c'ernno cinque letti;poi 
ne vonnero messi sei. E così dieci ammalati dormivano in un luogo tanto 
stretto. Ogni duo o tre dissidenti, c'erano sette condnnnati per reati 
comuni; e fra di loro c'era ancho un uomo che avova ammazzato suo padre 
con una scure. 

I MEDICINALI ci venivano somministrati in grandi dosi. Questi medici= 
nali sono fatti a posta per schiacciare la coscienza. Certe volte, dopo 
averli ingeriti, ci trovavamo assopiti in un sonno profondo per tre 
giorni per rimanere poi semiaddormentati per due settim3l1e o di p i ù.Il 
trattamento con questi medicamenti creava in noi una depressione prolug 
gata. 

Queste medicine opprimevano la parte psichica di noi, distruggevanoill 
fisiologia e anche il ricambio. Le iniezioni di insulina sconvolgevano 

., la coscienza o nello stesso tempo suscitavano in noi un tale 
appetito che, tenendo presente la dieta di fame che ci era assegnata,di 
veniva una terribile tortura. -

UN ALTRO MODO DI TORTURARCI erano gli electroschoc. 
Il personalo sanitario era formato da detenuti comuni i quali picchi~ 

vano senza pietà i detenuti ammalati. 
Non parlo neppure dol problema igienico. E' un prob18ma che non viene 

affrontato neppure. Per quanto riguarda la toilette, noppure a parlar~ 
ne: sarebbe troppo umiliante ed avvilente. 

Tanti ammalati vengono legati ai loro letti e ad essi non si permette 
di muoversi. 

lo sono stato legato per circa sei mesi. 
Quando sono uscito in libertà, appena appena mi reggevo in piedi. Ho 

dovuto imparare un'altra volta a camminare. Andavo sulla strada e guar= 
davo le mi.::; gambe, cercando di motterae una davanti all'altra e di fare 
i pasGi nc.;l modo dovuto. 

NON POTEI PIU' PARLARE per lungo tempo. E molte conseguenze dei vele= 
ni che ho introdotto nel mio organismo, io purtroppo le sento ancora og 
gi. 

Ciononostante, noi non ci siamo arresi. Continuavamo a scrivere delle 
proteste. Segretamente mandavamo fuori dalle mura dGll'ospedale psichia 
trico informazioni. Tenevamo il diario e la cronaca d811a nostra v i t o: 
all'interno. Nascondevamo certe pagine della Bibbia. Qualche volta orga 
nizzavamo perfino degli scioperi della fame per protesta c così aiutavQ 
mo molti altri detenuti. 

INSIEf·1E con un altro dissidente, un corto Vladimir Sklovskij, abbiamo 
fondato come una piccola comunità ortodossa: insieme pregavamo, ci con= 
fessa·~mmo l'un l'altro e insi0me ci preparavamo a morire. 

f'lICHAJL BERNST1\J1 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
BEATI VOI QUANDO GLI UmaNI VI ODIZRANNO E QUANDO VI ~mTTEHANNO AL BAN= 
DO E V' INSULTERANNO E HESPINGEl"I.ANHO IL VOSTRO NOlvIE COnE SCELLERATO J., il 
CAUSA DEL FIGLIO DELL'UOt"IO. RALLEGRATEVI IN QUEL GIORNO ED ESULTATL,PER 
CHE', .GCCO, 1J1\. VOSTRA RICOfIPENSA E' GRANDE NEI CIE]JIl (Lc 6,22 -23; 

" ---------
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~ 20000 - Giuseppe Bonafede (Ribera), Ema 
nuele Samaritano (Casteltermini) -

~ 50000 - Pietro Re (Ag), Calogero Galle= 
rano (Ag), Giuseppina Parello (Palma 
M.), Michele Polizzi (Licata), France 
sco Padalino (Ag) -

~ 3.000 - Stefano Camilleri (Ioppolo),Sal 
vatore Panepinto (S.Giovanni G.), An~ 
tonino Marino (Ag), Calogero Licata 
(Favara), Rosario Cucchiara (Favara), 
Lino. Di Lucia (Ribera) 

~ 1.500 - Gaetano Parisi (Ag) 
~ 20000 - Giuseppe Misuraca (Ribera) 
~ 4.000 - Pirrera Valenti Giuseppina (Fa= 

vara) 
~ 75.000 - NN 
~ 2.500 - Giuseppe Palmeri (Ribera), Ora= 

zio Restivo (Ag) 
~ 6.000 - Giuseppe La Pa10rma (Castelter= 

mini) 
f, 10.000 - Antonino Amodeo (Ribera),Giò.cmIi 

to Di Franco (Ribera) -

Por PADRE SALVATORE NOBILE 
mlsslonario favarese in India 

~ 10.000 - Anna Salvo 

LA VITA E;BELLA 

QUANDO Yuri Gagarin,.sulla nave Sputnik, 
potè contemplare, sotto di sè, il globo ta
restre avvolto nello stupendo manto azzur~ 
ro dell'aria che lo circonda, esclamò, vin 
to dall' emozione: 1I~1at moià, kakaia krasa~ 
vitza!lI. (Madre mia, che bellezza!). 

Partito per il primo viaggio di esplora= 
zione dello spazio, ecco che l'uomo si ac= 
corge, improvvisamente, di quanta bellezza 
sia carica questa vecchia, esplorata e scan 
dagliatissima terra. Gagarin non si sarà -
forse mai soffermato a contemplare la bel= 
lezza, sonnolenta e cangiante, della sua 
steppa, con lo stesso appassionato amorem 
Cechov; e neppure avrà tanto indugiato a go 
dersi il fascino calmo dei boschi e degli
ombrosi ruscelli delle sue colline, come fa 
ceva Turgheniev. Ma è bastato un balzo. Ed 
eccolo ora lì - stupito, commosso - c h e 
guarda lo. terra, diventata d'un tratto,per 
lui, bellissima. Un ampliamento della visu 
ale, un mutamento della prospettiva e d e I 
punto di vista, e tutto acquista una luce 
nuova. 

In verità il nostro mondo è pieno di me= 
rnviglie, ma noi abbiamo perduta la capaci 
tà di meravigliarci. -
L'A~ITUDINE (questa affossatrico di ogni 

entu~lasmo!) ci ha tolto il giocondo pote= 
re dl apprezzare l'ordine e lo. bellezza che 
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ci circondano. Siamo talmen= 
te tentati a elencare, minu= 
ziosamente, tutte le cose che 
ci mancano, che solo rarameg 
te riusciamo a fare l'inven= 
tario di ciò che abbiamo avu 
to e che, ancora, indiscuti~ 
bilmente, abbiamo: non fosse 
che la sola vita. 

1IIn generale noi uomini ci 
lamentiamo troppo; - dice -
Sainte-Beuve - accusiamo l a 
sorte e la natura, o lo. so~ 
tà, como se tutta la nostra 
vita trascorresse nel subire 
disgrazie. Eppure quanti mo= 
menti facili e lieti, incon= 
sapcvolmente felici, dovuti 
alla primavera, al sole mat~ 
tutino! Quante ore belle, 
quante belle giornate, di cui 
godiamo senza parlarne! Si 
soffre rumorosamente e si gL~ 
isce in silenzio". 

Il pessimismo totale non ha 
alcuna ragione valida che lo 
giustifichi. 

nDire che il mondo non val 
nulla, che questa vita n o n 
val nulla, e darne come pro= 
va il male, è assurdo; per= 
chè - come ottimamente dice 
Simone Weil - se tutto c i ò 
non val nulla, di cho cosaci 
priverebbe il male?1I. 

1IL'uomo è infelic~ perchè 
non sa che è felice 1l

, scris= 
se Dostojewskij. Ed ha per= 
fettamente ragione. 

1IDurante l'ecclisse del 
1842 - scrive Giosuè Borsi -
un povero fanciullo del comune 
di Sièys (Bassos-Alpes) gua:;:>= 
dava il suo gregge. Ignorando 
del tutto l'avvenimento che si 
preparava, vide con inquieti t~ 
dine oscurarsi a gradi il sole, 
mentre nessuna nuvola, nessun 
vapore gli dava lo. spiegazione 
del fatto. Quando la luce ad un 
tratto disparve del tutto, il 
povero figliolo, al colmo ,del= 
lo spavento, si mise a piange = 
re e a chiamare aiuto. Le sue 
lacrime scorrevano ancora, 0.1, 
lorchè il sole dette il suo 
primo ro.ggio. Rassicurato a 
questa vista,il ragazzo giun 
se le mani,gridando nel suo 
dialetto meridionale: o beou 
soulruol! (o bel sole!)II. 

FORSE co.piremo tutto il v~ 
lore e bellezza della vita, 
solo qUéUldo staromo per l 0.= 
scio.rla! 

G.P. 

• • .'ci 
~----~ ----- --
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CI oE!'~BaA IL I·lOHi~N'.rO GIUS'ro PER RIZSW.ARE IL DISCORSO rl'ENUTO DA PALMIHO 
'rOGLIil:rTI IN PA,RLAHEN'ro IL 6 MARZO 1953 P~R COr1MEhORARE LA l'IORTE DI STA 
LIN + l"iOLTI OPPORTUNI COI1HENTI SI POTRZBB..t::RO FARE, .MA IL LINGUAGGIO DEi 
FATTI E' TALHENTE CHIARO CHE NON SFUGGIRAI AI NOS'J.lRI INTELLIGENTI IJ:t.'TTO= 
Hl --------------------------------------___________________ ._~~ __ ~ ___ _ 

Così parlò Togliatti 

. « Queata notte Git/4eppe staltn t morto. Jf'. difficile 
a me 'Parlar., ngnor prendente. L'anima • oppr."a 
daU'ango.cia per la .compaTla dell'uomo più che tutti 
!lli altri veMrato c amato, per la perdita elel lIa""tro, 
ifel compagno, cleU'amico. Ma quuta ,tella ango.cia, 
onorevoli colleghi, ,tringe oggi tI cuore di decine di 
milioni, ami, eli centinaia e centinaia di milioni di 
uomini, da oriente ad occidente, del maMo intero; 
atTinge il cuore, aM, di tutta l'umanitd civile, perch' 
non /I neceslario avere di Giulllppe Stalin condiviao 
le idee, elaltato le opere, per nmllnere percolBi, atto
niti, nel momento in cui $i chiude questa vita pro
digiosa. 

Solo un Ilnimo meschino, cattivo, spregevole, po
trebbe e"eTe capace in questo momento di recrimina-
noni vane. ' 

GiU$eppe Stalin Il un gigante del ~en.iero, /I un 
gigante dell'anone. Col suo nome verra chtamllto un 
,ecolo intero, il più dTammatico forse, certo'il più den
so d'i eventi decisivi della storia Illtico'll e gloriosa 
del genere umAno: Il ti secolo in cui finiace un ordine 
economico e politico, mupre una civiltà, e un ordine 
e una civiltd nuovi si ge~erllno e CTeanO dal lavoro, 
dalla passione, daZle ,otlerenze anche degli uomini. 

stalin fu artefice gentale di questa CTe42Ìone im
mane, capo ricono.ciuto dellil cla88e più 1l111l7wJta che 
mai sia apporsa sUZla .cena della dorta, guida di po
poli ,apra un cammino nuovo. Inlieme con Leni~, eg" 
fu a capo della rivoluzione 80cilllistil dell'ottobre 1917. 
il pIÙ prOfOMO rivolgimento politico e .ociale che mai 
sia stato. lmieme con Lenin, egli gettò le tlasi ciel 
nuovO ordinllmento economico e politico. le fonda-
1Mnta dello stato .ocialirta. A lui .p.ttà poi IltfTon
tare, aibattere, risolvere i problemi tormidllbili nuovi. 
asaolutamente nuovi, posti 4allo .viluppo • dal co~~
lidamento di queato StlltO. Li ,;,olle, lu'peTÒ le dl1Ji
coltà oggettive, trionfò di tutti i nemiCI. di quelli di 
fuori, di queUi di dentro; il .uo Paese, il prima Paese 
.ociali.tll, fu dll lui portat" al rinnovamento econo
mico, al benessere, alill cfJmpatta unitd internll, IlZla 
potemll. Oggi t il POmo nel moMO' per lo .lancio pro
duttivo ininterrotto, per la fiducia profoMa che Ilni
ma i popoli che lo abitano, p4l.llti Ilttraverso mille 
prove, oggi uniti nel14 .icureua del loro avvenire. Stll
lin li hll guidati, Stalin continuerd a guidarli con il nw 
insegnllmento immortale. NeU4 grllMe fllmiglta dei 
popoli e degli stati che dall'inizio del14 prima guerrll 
mondiale ad oggi hanno vil8uto e vivono ore di tra
gedia, lacerati, .pinti gli uni contro gli Illtri in con
flitti sanguino.i, ogni volta che viene pronunctata una 
paTola di pace, ogni VOltll che si compie un Iltto che 
può assicurllre la pace, ivi tToviamo stillin, la sua 
mente saggia., pTuclente, il suo animo .ollecito di a.
sicurare ai popoli quell4 che t Mcessitd prima Illla 
loro esirtema: la pace; e non .010 per un giorrIo o 
per un anno, ma per un intero periodo de1l1l stOrill. 
unll pllce fondata ,ulla comprenlione,' tolleranza, col-
Iabor42Ìone reciproche. , 

stillin. fu. l'artefice della politica di sicurezllll col
lettiva IlII4 vigilia della .econda guerra· mondillle. 
Qullndo vide fallire questa politicll dllVllntt IllZa bru
tale olensiva fasci.ta e Illla doppieua., pusillllnimità 
di altri gruppi dirigenti, Stalin lece Illmeno tutto 
quello che poteva per ,alvllre dal flagello, dlllla querrll. 
fino all'ultima. t popoli ,ovietici. .-

Quando i popoli .ovietici, nono.tllnte tutto. fu
rono vilmente aggredtti. li cOMus,e alla vittorill più 
grande che si potesse sperare. Durante tuttll l'ultima 
guerTa da Stalin venne a tutti i popoli amanti di li
bertà e di pace l'ammonimento severo a unirsi, a com 
batteTe uniti perché questll era, la Boia via di vittoria. 
Perché III vittoria militare sul fascismo avrd nella 
storia prima di tutto il nome di Stalin e ii nome di 
Stalin ha oggi peT tutti i popoli quell4 politicll che ve
de e cerca nella pllci fica convivenza fra .iatemi eco
nomici e politici diveTsi la via sicura di una pllce du
revole per tutto il genere umano. 

Propolte di pllce lurono tutte qu.lle da lui flltte 
nel COTIO d.gi( anni più recenti, fino Illl'uitima del 
Natal, d.U'llnno 'COTlO, che ha Ilcceso tante rperame 
non ancora ,pente. ' 

Sicuri interpreti deU'llnUna del popolo -naliano. 
onoTillmo in Stalin il fOMlltore e cll'Po dello St4to so
ciali,ta, il vittorio,o .ul f4lci,mo, l'alfiere della pllce. 
InChiniamoci IlU'uomO che hll incarnato in s,, dzfeso, 
portato al trionfo una causa che t nel cuore di tutti 
gli uomini .emplici, la cllusa del progrello .octale, del 
.ociali.mo. della frlltemità fra tutte le N42Ìoni. Ono
riamolo come italillni. E' .tato Stillin - ne3lU1l0 ~uò 
averlo dimenticato - che nel terribile 19" per pnmo 
tese al nostro popolo III mano. Ricordo un colloquio 
con lui in quell'anno, prima del mio ritorno in 1tlllill. 
Per tI nostro Paese, che pure il fascilmo aveva g'fttllto 
contro III Russill in una guerra· .cllller4tIl, egb ?lon 
ebbe ch, parOle di comprensione, soUecitudtne per il 
nostro avvenire, per la restauranone Completll dell'in
dipederwJ del 1I0tfTO popolo. Primo, egli riconobbe, 
m.ntre emcora durava la gueTra, III ~ovranitd. dello 
Stllto italtano e ci offri, CO?l l'amici2iIl, una .trarta che 
.arebbe Itllta quelill della '1Ilvezza totill. e rapi4a non 
Ialo d.lla .ovranitd, ma d.lla inte!]ritd nostra. 

Inviama l'erpre"ione del noatro cordoglio al Go
verno ,ovietico, al Partito Comuntstll. ai popoli del
Z'Unione Sovieticll. Sllpptamo quanto grave ed irre
porabile sta per loro, come per noi, come per tutta 
l'umanitd. la perditll di Stalin. Siama certi che gli uo
mini e i popoli da lui educati • guidati sapranno an
dllre avanti, fermi, sicuri di ./1, .ulill vill del progrea.o 
e di pace 4a lui tracciata. L'eredità che egli l4$cill nel
la dottrinll e nelill tUione politica, la traccia che egli 
ha imprulo nell4 mente e nel cuore degli uomini Il 
troppo profoMIl perchè da ella ci si poSSIl dipartire. 
Scompare l'uomo, .i .pegne la mente del pematore 
intrepido, ha un termine la vita .roica del combat
tente vittorio.o. La .ua causa trionfa, III ,ua cllusa 
trionferd in tutto il mondo. 

lo le .aTei grato, &tgnor Presidente, se, a signifi
care il noltro cordoglio .lla volelle di.porre una '0-
apemion, della. seduta ». 

Le due 
facce 
della solitudine 

·u parola lolitudlne evidentemente è di 
quelle dal mille significati e prima ancora 
dal diversi stati d'animo di chi III vive. " 
bambino, che si trova 1010, piange per la 
paura e chi.ma la mamma. Il viandante. 
eh. cammln. per una strada deserta in 
ore notturn., trema ad affretta Il passo, 
perché teme di fare qualche incontro in
desiderato. L'anziano, che ha p.rso tutti i 
luoi familiari • vive nel suo piccolo ap
partam.nto senza poter scambiare una 
parola con alcuno, soffre profondamente 
e si dispera. AI contrario, la persona che 
è fuggita dalla città per avere un po' di 
pace e distendere i nervi. desidera non 
vedere nessuno. starsene in silenzio, ap
partata e si scoccia se qualcuno viene a 
disturbare la sua solitudine. Chi sta pre
gando, o deve risolvere dei grossi proble-



mi, chiede di non venire disturbjlto. Sono 
non due, ma mille le facce della stessa 
realtà, che nol chiamiamo con il nome di 
solitudine. E' chiaro quindi che bisogna 
intendersi bene. La solitudine è una ne
cessità per il nostro spirito. La storia del
la spiritualità del cristianesimo, e non so
lo di esso ma di ogni religione, è ricca di 
elogi per la solitudine. Gesù atesso ci ha 
dato l'esempio. Quante volte il Vangelo 
sottolinea che Gesù si è allontanato In 
luogo deserto, tutto solo, per pregare. E 
lo stesso invito fa ai suoi discepoli: "Ve
nite in disparte, in un luogo solitario e 
riposatevi un po" (Marco, VI, 31). 

Per molti lo star soli è ritrovare se 
stessi, è Interiorizzarsi. Diversi possono 
essere anche in questo Cala i motivi che 
spingono alla solitudine. L'orgoglio sto
ico di non volersi mescolare con il "vol
go", di evitare di essere infastiditi; l'illu
sione di difendere in tal modo la propria 
privacy e personalità. Questo atteggia
mento plJÒ sfociare nella misantropia, 
che degenera a volte in un'infermità; op
pure nella ricerca della perfezione cristia
na attraverso il continuo contatto con 
Dio. Nella storia della Chiesa si sono avu
ti movimenti di "solitarl",dettl anacoreti 
o eremiti che hanno abbandonato le città 
per andare a vivere in luoghi deserti (ba
sti ricordare la Tebaide), in caverne senza 
più contatti con il mondo. Il movimento è 
continuato nei secoli ed è presente anco
ra oggi, anche se le forme sono' cambia
te, nella Chiesa. 

Le loro non è una "fuga dal mondo" 
per motivi egoistici·, per stare più comodi 
e senza fastidi: è al contrario un atto di 
amore verso Dio e verso i fratellI. Per 
usare la famosa frase di S,Teresa di Li
sieux, essi vogliono essere, nel Corpo 
Mistico di Cristo che è la Chiesa, il cuore. 
Il sacrificio del silenzio, della continua 
preghiera, della penitenza, della rinuncia 
ad ogni comodità ha lo scopo sublime di 
servire i fratelli impegnati nel mondo, in
vocando su di loro la grazia del Signore, 
unendo intimamente il proprio sacrificio 

a Cristo, perché la redenzione giunga a 
tutte le anime. Nei nostri tampi ha segui
to tra gli altri questa "strada del deserto" 
Charles de Foucauld. Brillante ufficiale 
dell'esercito francese, egli s'è fatto "Pic
colo fratello di Gesù" ed ha suscitato 
tante "fratern/rll' dedite alla preghiera e 
alle opere sociali. De Foucauld passò un 
periodo di ritiro a Nazareth e poi stabill la 
sua dimora nel deserto del Sahara, fra i 
nomadi del deserto, a vivere "come lo
ro". Scriveva a Nazareth: "In questa cara 
piccola cella è cosi dolce trascorrere ai 
tuoI piedi, o Signore, le ore silenziose 
della notts" (novembre 1897). E dieci an
ni dopo, nel deserto a Tamanrassat: .. La 
sola cosa un po' ·particolare e nuova che 
viene fuori dal ritiro è la neC*ssltà di 
puntare di più su quattro punrl: preghie
ra, croce, abIezione e clausurti' (1907). 

Questa è la faccia .. bIanca" della soli
tudine. Ma vi è anche la faccia .. nera" e 
la si incontra quando eS8a è Il frutto 
amaro del rifiuto della sociatà, che emar
gina, che passa via rumorosa senza de
gnare di uno sguardo. E' la solitudine del 
ferito della parabola evangelica lungo la 
strada di GericO, che solo più tardi ha 
trovato un amico nel buon samaritano. 
Questa solitudine non scelta, non voluta, 
non accettata diventa un tormento Inta
riore e porta a chiudersi ancora di più in 
se stessi, a non avere fiducia e confiden

. za negli altri, a riempire i propri giorni e 
spesso le proprie notti di lacrime. "Mio 
pane è il mio pianto giorno e notte" (Sal
mo 42,4). 

E' la solitudine d'egli anziani, dei senza 
famiglia, di chi s'è visto ad uno ad uno 
portar via dalla morte i propri cari ed ora 
si ritrova solo, senza parenti e amicL 

A volte la solitudine" nera" è di origine 
psicologica ed è particolarmente dei gio
vani. che, pur vivendo in una famiglia e 
in una società, andando a scuola, avendo 
spesso anche più del necessario. si sen
tono incompresi, non "legano" con gli 
altri, avvertono dentro di sé dei moti 
istintivi ed Irrazionali di ribellione e non li 

Avremo n~llo s~ttilcolo 
una "poetica" cristIana? 

creato un «centro polivalente-, che si 
pone come una struttura di servizi per 
la formazione dei quadri giovani e per 
la specializzazione nel campo dello 
spettacolo e della comunicazione. 

di MATl'EO SPADA 

D il.. parecchio professarsi cristian, 
non assicura privilegi, anzi puo 
far credere a tanti - se dann, 

retta a certa gente - d'essere fuori d< 
nostro tempo: dei sorpassati che guaI 
dano indietro con nostalgia a vecch 
ideali non più validi. 

Eppure proprio o~i, che ci vuoi co
raggIo ad affermare l propri ideali di 
fede religiosa, tanti Cristiani che ope
rano nel mondo dello spettacolo hanno 
sentito l'esigenza di umrsi per far sen- , 
tire "autenticità della propria testimo
nianza in un mondo che rischia dì la
sciarsi ridurre a società di formiche. 
Chiedevo Qualehe settimana fa a un 
noto intellettuale comunista: .Una so
cietà umana che raggiungesse la perfe
zione del proprio assetto sociale, ma 
che negasse ogni prospettiva di tra
scendenza, avrebbe senso?» Con un 
cenno del capo mi confermò di avere 
colto la validità di' questo interroga-
tivo. • 

A Roma e a Milano sono nati spon
taneamente due gruppi di docenti, di 
artisti, di organizzatori culturali e di 
critici che, dopo due anni di incontri, 
hanno dato vita a un nucleo di .Opera
tori cristiani della Comunicazione e 
dello Spettacolo» (O.CRI.COM.), che fa 
capo al prof. Federico Doglio. Come 
prima espressione del loro desiderio di 
impegno, Questi «operatori» hanno 

Quante volte giovani cristiani ci han
no espresso il desiderio di intrapren
dere una carriera nell'ambito dello 
spettacolo e abbiamo dovuto scorag
glarli perché sapevamo che sarebbero 
piombati In un amtllente ateo che 11 
avrebbe probabilmente guastati? Oggi 
questo «centro» apre invece prospet· 
tive favorevoli e realizzabili attraverso 
un'impostazione teorica dei professio
nisti .docenti- che elaborano un meto
do di lavoro neU'ambito di una pro)JO-: 
sta culiurale specificamente cristiana. 
Praticamente i giovani desiderosi di 
imparare potranno seguire le prove di 
alcuni complessi teatrali o le riprese 
televisive e cinematografiche o appren
deranno a dipingere e a suonare in un 
rapporto diretto di studio-Iavoro fra 
docenti e discenti. 

In un secondo momento il «centro> 
potrà consolidarsi come luogo attrez· 
zato e come segreteria di coordinamen
to fra gli enti del mondo cattolico (da 
utilizzare secondo le diverse specificità 
e competenze). 

La formazione realizzata dai corsi 
del «centro» avrà come esiti concreti: 
I) la possibilità di preparare persona
le c progetti per il .dlritto d'accesso» 
ai programmi della RAI (autori, regi
sti, scenografi, ecc.); 2) la costituzione 
~ià in allestimento nelle Regioni ita-
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sanno reprimere e superare. Sono feno
meni di crescita che hanno bisogno di 
molta attenzione nel genitori e negli edu
catorI. Diceva al giovani Paolo VI 
nell'omelia delle Palme (22 marzo 1970): 
.. Prima ascoltate voi stessi. Quali voci na
scono dall'Interno del vostro spirito? Pro
vate a concedervi qualche momento di 
silenzio interiore: che cosa sentite? Noi 
crediamo che senrite molte voci confuse, 
alcune volte fino allo strepito. Quali voci? 
Sono le voci del mondo che vi circonda e 
che sentite echeggiare dentro di voI; voci 
della conversazione domestica, voci della 
vostra scuola, vocI dei vostrI compagni, 
voci che cominciano a solltJrchiare le al
tre; sono quelle del nostro tempo, del 
nostro mondo; parole grosse e difficili, 
musiche piacevoli e frIvole; grida umane 
che cominciano ad essere Impressionanti 
e che generano dentro di voi altre voci, 
vostre quests". Il bisogno d i silenzio è 
stato riconosciuto sempre. S.lgnazio di 
Loyola, volendo riformare la vita dei cri
stiani del '500, s'è raccolto nel silenzio di 
Manresa ed ha scritto gli Esercizi spiri
tuali, la pratica ascetica che porta per 
alcuni giorni ognuno In luogo separato a 
tacere con gli uomini per parlare con Dio 
e con se stesso. 

La "solitudine nerti' non ci sarebbe, o 
verrebbe molto ridotta, se fosse più svi
luppata la "solitudine bianca". cioé quel
la che cerca Dio. Ritrovando Dio, si supe
rano gli egoismi e cl si accorge di chi ci 
sta accento ed ha bisogno di affetto, di 
amicizia, di aiuto. Avvlena anche per la 
solitudine quello che accade per la lUce: 
scaccia necessariamente le tenebre, Esal
tiamo e diffondiamo al massimo l'amore 
alla .. solitudine bianca" costruttrice della 
personalità dell'uomo e del cristiano ed 
avremo contribuito più di ogni riforma 
sociale al superamento della .. solitudine 
nera" imposta come tremenda condanna 
a tanti innocanti da cuori stretti nel 
ghiaccio dell'egoismo. 

ERCOLE BROCCHIERI 

Iiane, di. compagnie e complessi d'at
tori-cantanti in grado di offrire una 
alternativa al _circuito» laico (per es. 
ARCI); 3) la qualificazione di «anima
tori culturali,. in grado di o~rare nel
le diverse circoscrizioni CIttadine o 
tegionali, in alternativa con le forze 
laiche già attive (drammatizzazione, 
d<;lcumenti filmati, video-tape); 4) la 
qualificazione di operatori nei settori 
delle radio-TV libere, nei cineclubs 
d'essai, ecc. 

ECCO i nomi degli Operatori cristia
ni della Comunicazione e dello Spetta
colo del Centro di Formazione di Ro
ma: 
Docenti universitari di Storia dello> 
Spettacolo, Comunicazioni Sociali, 
Scienze dell'Opinione Pubblica: Fede
rico Doglio. Vitaliano Rovigatti, Giam
piero Gamaleri. Registi teatrali: Lino 
~Ptocacci, Luigi Tani, Enrico Vincenti. 
Registi cinematografici: Leandro Ca
stellani, Pier Carpi, E. Vincenti. Regi
sti televisivi e radiofonici: E. Vincenti, 
Bruno Tracchia, Giovanni Manganella, 
Paolo Petrucci, L. Procacci. Scenogra
ti: Giorgio Scalea. Pittori: G. Scaleo, 
P. Petrucci. Animatori culturali: Bian
camaria Mazzoleni,' Paolo Salvagni, 
Adriana Capriotti. Autori drammatici 
e sceneggiatori: Elvio Porta, Fortunato 
Pasqualino, Enzo MUlTi, L. Castellani, 
E. Vincenti. Responsabili di radio: 
Giovanni Giorgianni SJ .. Critici teatra
li e cinematografici: F. Doglio, Sinaldo 
Sinaldi, Antonio Calotta. Responsabili 
di sel/imanali: Dante Fasciola. Orga
nizzatori culturali: L. Tani, Silvia Fa
luzzO, Vincenzo Pierangeli. Musicisti: 
Mario F. Pagano. • 

-- - -- -- ____ o 
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9(050 dei professionis{:( 
L'IGNORANZA RELIGIOSA degli italiani 
è abissale; e non semplicemente a li 

vello operaio e contadino,ma anche e
soprattutto a livello intellettuale e 
professionale. Pertanto, mentre in c h;.i 
non ha studiato ci può essere quel~'u= 
miltà che permette allo Spirito di in= 
fondere la sapienza cristiana che suE. 
p l i s c e ad una mancata istruzione, 
nel professionista, invece, spesso s i 
riscontra una tale presunzione di sape 
re e di giudicare la verità rel'igiose-;" 
mai studiate ed approfondite, da impe= 
dire appunto allo Spirito di supplire. 

Per me prete è terribile costatare 
questa carenza che impedisce un vero 
dialogo con persone che, nell'eserci~ 
della loro professione, sono bravissi; 
me e istruitissime. 

E' chiaro che non si può pretendere 
da loro una cuI tura teologica che può 
e deve essere richiesta da un pretejma 
ma un minimum, una conoscenza esatta 
della Relìgìone Cattolica e delle veri 
tà essenziali che la riguardano dovreo 
be essere patrimonio di tutti i battez 
zati, specie se i loro studi hanno r~ 
giunto le Medie Superiori e l'Univers~ 
tà. ,-

QUALCHE GIORNO FA, nel giro di appe= 
na due ore, mi son sentito fare que= 

ste osservazioni da persone diverse e 
tutte laureate: "Come mai gli ebrei ce 
làbravano la Pasqua, quando ancora CrI 
sto non era ancora venuto sulla t e r =
r a ?II; "C'è differenza tra Bibbia e Van 
gelo?" j IILa Chiesa come la verità n o ii 
d~ve c;;unbiar~: perchè, allora, hacam= 
blato ~l lat~no, l'altare e perfino la 
resurrezione che si celebrava il saba= 
to a mezzogiorno ora la celebra la not 
te?"; lISe Cristo è venuto sulla terra-
1977 anni fa, come mai ha creato i'ù2.mon 
do?". -

Eppure non c'è da farsi meravi= 
glia per questa grave carenza de= 
gli intellettuali di provincia, 
quando Indro Nontanelli (pontefi= 
ce massimo del giornalismo italia 
no) può fare sfoggio della sua sp~ 
valda ignoranza religiosa perfino 
nei suoi libri di divulgazione 
storica. Citiamo solo un esempio. 
Ne "L'Italia dei Comuni", allor= 
chè tratta dei viaggi in mare nel 
Medio Evo, scrive cosi.: "Tutti (i 
viaggiatori), all'alba, venivano 
svegliati da una trombetta. Era l' 
annuncio della santa Messa che si 
celebrava senza l'Eucarestia per= 
chè imbarcare ostie consacrate e= 
raconsiderato sacrilegio" (p a g. 
198). 

Le ostie, fatte di farina di gr,!! 
no, si consacrano durante la san= 
ta Io'Iessa; solo allora diventano ~ 
ucarestia; quindi la proibizione 
di imbarcare ostie consacrate non 
poteva impedire la celebrazione 
della Messa. Ma Montanelli, lo sto 
rico (?), q';lesto non lo sa n.~ s ~ 
preoccupa d~ saperlo; tanto :rsuo~ 
libri saranno letti da quella cJa~ 
se colta italiana che studia la re 
ligione sui rotocalchi e nei librI 
di storia fatti ad uso e consumo, 
ieri, della liberalmassoneria, o~ 
gi, del socialmarxismo della Res~ 
stenza. 

TALE SITUAZIONE, peraltro, imp.2 
ne un esame di coscienza a l l a 

Chiesa italiana: al laicato, sen= 
za dubbio; ma specialmente all'E= 
piQcopato e al Clero. 

È' da oltre quarant'anni che la 
Religione è rientrata nella Seuo= 
la italiana come mnteria di inse= 
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gnarnento e di educazione. I maestri, 
i professori, i medici, gli ingegne= 
ri italiani hanno avuto impartita l' 
istruzione roligiosa per almeno cin= 
que anni nelle Elementari e otto nel 
le Media: se il risultato ~ questo -
che amaramente costatiamo, vuoI dire 
che qualcosa non ha funzionato. 

Certo l'osservazione che si fa da 
alcuni i quali si chiedono che cosa 
sarebbe di quest' Italia se non ci'.fos 
se stato l'insegnamonto religioso nei 
le scuole, è valida: ipotizzano u n a 
situazione più discstrosa. 1\10. è Cl. n = 
c h e il Cc.so di chiederci che cosa 
sarebbe quest'Italia so tale presen= 
za dolla Religione nella Scuola fos= 
so stata prosa con maggiore rosponsa 
bili tà e serietà da p arte dolI' Epi= -
scopato, del Cloro o del Popolo cri= 
stiano cho manda i suoi figli a scuo 
1&. -

Bisognava fare una duplice selezio 
no: dogli insegnanti e degli alunni:-

Gli insognanti dovevano ,: .eSsere 
preparati meglio didatticamente o pe 
dagogicamentej non mandati allo sba;; 
raglio,comc tutti gli insegnanti del 
la Scuola italiana la cui formazione 
didattico-p0dagogica è sempre di l à 
da venire. 

Era ancora necessaria una solezio= 
n? dogli alunni attraverso una posi= 
hva richiesta della Religione da pur 
te delle famiglie nella fascia della 
Scuola dell'Obbligo e degli alunni 
stessi nelle Medie Superio~i. 

E'VZRO che il Cristianesimo non è 
una filosofia destinata ad una éli 

te, ma il messaggio di sal vezza da an 
nunziare al10 masso; ma è anche vero 
cha le massa davono liberamente ascòl. 
tara quasto messaggio per aderirvi'
non.lo s~ può inquadrare por porta~= 
10 ln chlesa a fare il precetto p a = 
s q u a l a, con gioia G soddisfo.zione 
degli insegnanti atei e o.gnostici i 

l
, , 

q1!a l, 01 tre a guo.dagwJ.ro un gioirno 
dl yacél11za, ve:;dono frustro.to un:.1tto 
COSl altamento educativo qual è il 
Convito eucaristicoo 

La Religione nella Scuola devo os= 
serci: è un diritto cui non può r i = 
n u n z i a r e nè la Chiesa nè il c r c= 
d o n t G i tal inno ; ma bis ogna che di", 
venti un impegno sorio di chi dove i 
struiro e di chi devo assero istrui~ 
to. 

Nolla mia esperienza di insognante 
di lloligiono nollo Medio Inferiori 
più volte mi è toccato di invitare'i 
genitori a chiedere al presido la di 
sponza dall'ora di Religione por i lo 
ro figli; ed alcuni lo hQl1no fatto.-

F,:-ccio loro quosto rap;ion.~'mel1to (si 
caplsce, dopo avero fatto tutti i t€Jn 
tativi): "Il loro figlio non riusco
ad interossarsi allo studio dulIa Ro 
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ligione, mal sopporta i miei richia 
mi disciplinari; dovrei castigarlo
ripotutamonto, ma l'effetto potreb= 
be essere doleterio:. prendorebbe, 
forse, in antipatia non to.nto me, 
quanto il Cristo o il suo Vangelo;è 
maglio non avor conosciuto Cristo 
che rifiutarlo confondendolo con il 
suo ministro". 

E CHE CIO' non sia uno. favola, mo. 
spesso una rea1tà drammatica, è pro 
vato anche a livello di grandi uomI 
ni come, per osc~mpio, Pirandello il 
quale, nel suo Diario, spiega con 
un banale episodio dolI:} su,,~faÌloiiL 
lezza il rifiuto della Chiesa e d I 
Cristo. A scuola di co.techismo, i l 
parroco gli diede il premio non PO! 
chè il più bravo, ma perch~ figlio 
di papà, commettondo un'ingiustizia 
contro il fanciullo povoro che lo Q 
ve va meritato. Pirandollo aveva no= 
va anni e da allora - confosso. - non 
mise più piode in chiosa: o.vova cog 
fuso la Chiosa con il suo ministro, 
avovo. rifiutato Cristo per un prete 
incapace di rapprosontnrlo. 

Tuttavia qua sto fatto può spiega= 
re, ma non giustificare l'agnostici 
smo di un uomo intcùligonte come Pi 
ro.ndollo. Anche il rifiuto di Dio e 
dello. Chioso. dovrebbe scaturiro dCI 
motiv~zioni pi~ serie u profondo: ~ 
istintivi tà devo essere dominata dril. 
lo. rCl.zionalità! -

E ~UESTO VALE anche por i profes= 
sionisti italio.ni di oggi. 

Lo co.ronzo doll'insegnamento reI i 
giOGO nella ScuolCl. italiana (cho sI 
aggiungono allo altre di altro,gon~ 
re) possono spiegare, ma non g~ust~ 
ficaro la loro ignoranza in mL~toria 
di religiono cristiana a cattolica. 

Un professionista on0sto Cl;rca di 
rimudiaro 0.110 lacune; dalla scuola 
o dci suoi insegnanti con un impe= 
gno personale di studio e di aggio! 
n:1mlmto; non sta ad impr\.Jcaro con= 
tro di essi porchè non compirono il 
loro d®vero, o almuno non fa solo 
quasto: sarebbe tempo perso! Dinan= 
zi o.ll'ammalato, nlla Co.so da co= 
struiro, [1lla ClmS~l da difendere c' 
è una raspons:1bilità attualo o per= 
son:ilo cha non pormlètte il gioco dc! 
lo sCGricabarilij il modico, l'nr= 
chit0tto, l'avvocato (so ha un mi~i 
ma di cosci,mza) si rimetto a studia 
re, consulta chi è più asporto, m?~ 
bili t Cl. tutto le risorso dello. sua ~g 
tlJllig0nza. 

Perch~, alloro., il profussionista 
cristinno non fo. 1:1 stessa coso. con 
la Roligiono, anzich~ cronrsi dogli 
inutili alibi, nccusCl.mlo tutti e c = 
c <] t t o so sto::::so? parchò non si in 
(~ustria d' usciro d~lllo. suo. ignoron-;; 
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za religiosa insorandosi in iniziative 
chchanno lo scopo di rimediarvi? n o n 
c'è anche una grave irresponsabilità 
del professionista cristiano din:mzi r! 
la sua fede o al fatto religioso? 

GERLANDO LENTINI 

00000000000000000000000000000000000000 

LA M!\DRE 
GESU', oso chiederti una cosa: parla 

mi di tua madre. Sento - quando contem 
pIo lei - di essere incapace perfino di' 
ponsare! 

Quand'ero piccolo, mia madre mi face 
va dire il rosario; allora nella ChiG~ 
sa c'era ancora quest'abitudine e, an= 
che se era una preghiera che mi addor= 
montava, mi riempiva il cuore di tanta 
pace e mi sentivo saziato, veramente 
saziato. 

Poi, è venuto il tempo in cui abbia= 
mo imparato a pensnre o Non ci sio.rno più 
addormentati pregando, ma è scomparsa 
la sazietà, la pace, la gioia. 

E soprattutto è scomparsa lei, tua Ma 
dre. -

IIEBJ3ENE sì, parliamo di lei. •• 
Voi fate dal Vangelo, del messaggio 

della salvezza, un'idea. Vivete di 
ideo, mangiate idee, vi interessate di 
idee, riempite la giornata di idee. 

E non sapete ch'io non sono venuto a 
portare un'idea, ma una vita, la vitao 

Che rapporto potate ancira avere con 
mia madre, cho di idee non ne aveva af 
fatto_o. -

Ma viveva. 
lo ero la sua vita. 
Nel suo vontre non c'ora un'idea, c' 

ero io che sono la Vita. 
E In vita si sviluppa in un modo tut 

to spociale ed è frutto di amoro, n o ii 
di problemi; di lotto e di sangue, non 
di parole. 

Non si riesco più a penotrnre in u n 
, vostro gruppo di militanti sonza senti 

ro pO-I'ole, parole ~ parole o -
Como potote cap~re mia madre che non 

parlo.va mai? 
Lo. differenza tra la parola e la vi= 

tu, tra le chiacchiero o la vita è la 
differenza che passa tra l'ossor~ o il 
nulla, tr.::t il f.::tro l'amore o il p:crla= 
re d'amore, tra il pregnre e il diss0r 
to.::G slfllo. prGghior:1, tra il manginre-
o ~l d~scutùro sul pane. 
yoi"diss()rt:t~o invoc,? di mangiare, 

vo~ d~scutoto J.nveco dJ. pregare voi 
l t d" " " , pc.r n o ~ amoro ~nvoco dJ. e.ssor'j l'!:. 
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more. IvIio. madre facevo. il contra= 
rio: pregava, taceva, amava e i n 
tal modo lo. vita divina si sviluE 
pava in lei. 

Lei non parlava di me, ma mi 
guardava; loi non studiavo. teolo= 
gia, ma scoltllva perfino il mio r~ 
spiro nella notte; lei non si sen 
tiva missionaria, ma ":bitenevatl! 
to le mio cose, modi tondolo n e l 
suo cuore" (Lc 2,51). 

E VOI? Continuamente parlato di 
mo sonza conoscermi, studiata ore 
e ore sui libri di teologia senza 
sGntiro mai voglia di staro un to.n 
tino con me in silonzio in u n a 
chiesa; volote salvare il Terzo 
mondo e non mettete un po' di sal 
vezza noI vostro cuore disordina= 
to che è sonza pace o sonza gioia. 

Se cercastG lo. vi t8. divina c h o 
sono "lo in voi" (Gv 14,20), vi i,g 
controreste con mia madre, cho 
non ha fatto altro cho portare in 
sè la vito. divina por darla al mon 
do. 

Il suo ciolo oro io, la sua in= 
timità oro io, In sua contompla~ 
ne ero io, lo. sua ispirazione oro 
io, Lì sua :1zione oro io". 

CARLO CARI1ETTO 
(dn "Il Dio cho vie= 
nell) ! 
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IL ROSPO ---------------.--.-----.--
Il seme della convorsio= 

ne nell'animo di Chesterton venne 
gettato da questo apologo che gli 
narrò lo. nonna. Quando Iddio creò 
il rospo, questo, zampandogli tra 
le mani, esclamò tutto commosso: 
"Grazie, mio Dio; come ballo be = 
n e!" o 



G ES U' C RIS TO E' 

C'E' IDENTITA' TRA IL CRISTO DELLA 
STORIA E IL CRISTO DELLA FEDE? 
PAR'l'ENDO DALLA SACRA SCRITTURA S I 
PUO' PROVARE LA DIVINITA'DI CRISTO? 

Queste due domande sono interdipen 
denti, e lo. risposta alla seconda de 
cide anche della risposta alla p r iO; 
ma. Perciò le affronterò insieme,paE 
tendo dalla seconda. 

Ciò che si vuoI sapere è sostan~l 
mente questo: perchè un cristiano -
convinto, sorio, impegnato, cioè u n 
vero cristiano crede che Gesù Cristo 
~ il Figlio di Dio? ossia plrchè cre 
de che Cristo è il suo salvatore, iI 
suo amico numero uno, il suo bene su 
premo? -

La risposta a questo interro~ativo 
~ una sola: egli crede che Gesu è il 
Figlio di Dio perchè è stato preso, 
conquistato, travolto dal suo amore: 
dalla generosità, dalla liberalità

t dal fascino della sua persona. Si e 
cristiani, ossia si è di Cristo e si 
vive con Cristo, perchè Cristo è con 
noi, perchè ci ama, ci assiste, ci 
9uida , ci libera, ci riempie di gio= 
la. 

Il cristiano non crede nella divi= 
nità di Gesù perchè lo dico la Sacra 
Scrittura, perchè lo insegnano i Pa= 
d~i della Chiesa, i Concili, i teolo 
gl. Tutto questo gli fornisce una 
conferma importante, che gli dà u n a 
buona garanzia che non si tratta d i 
una illusione, di un falso miraggio. 
Ma non sono queste preziose testimo= 
nianze a costituire la raGione deci: 
siva per cui egli crede che Gesù è il 
Figlio di Dio6 La sua certezza deri= 
va da ciò che Gesù opera nella sua 
vita. Egli crede alla sua divinità 
per una evidenza personale o 

QUESTO è anche l'argomento decisi= 
vo che si riqcontra nella Sacra Scrit 
tura, per quanto riguarda il fonda=
mento della fede degli Apostoli nel= 
la divinità del Cristoo 

10 si osserva chiaramente nella vi 
ta di san Paolo. Egli non aveva avu~ 
to una conoscenza diretta personale 
d , G ' t . , l esu s orlco; doveva però possede 
re delle informazioni sulla sua v i ~ 
t a,. sulla sua dottrina, i suoi mira.= 
coll, ma non per questo Ara diventa= 
to suo discepolo; anzi aveva preso ID 
mano la [wida dolIo oporazionl per 
soffocare il movimento dui sep;uaci di 
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VE/~A/'1EI\fTE 

---- FIGLIO DI OIO.::J 
Gesù che egli considerava degliesa1 
tati e dei fanatici. fila sulla via di 
Damasco ebbc.'un incòntro personale 
! travolgente con Cristo. Fu questo 
~ncontro a svelargli e ad imporgli 
il riconoscimento della divinitàdà 
Cristo. 

Altrettanto si rileva nella con= 
dotta degli apostoli e dei discepo= 
li di Gesù. Essi avevano seguito il 
loro Maestro con entusiasmo. Prima 
della sua cattura, del processo e 
della sua fine ignominiosa sul patì 
bolo della Croce avevano riconosciu 
to in lui il ~1essia , che iI 
popolo d t Israele aveva atteso p e r 
tanti secoli, perchè erano rimasti 
affascinati dalla sua parola, dalla 
sua dottrina, dai suoi miracoli. "Tu 
solo hai parole di vita eternali, e= 
sclamava Pietro. E lo. folla, dopo~ 
prodigiosa moltiplicazione dei pa= 
ni, lo voleva incoronare re. Ho.,poi 
con lo. condanna o. morte di Gesù il lo 
ro sogno messianico subì uno scossQ 
ne terribile e tutti i disccpoli,ag 
che i più affezionati e coraggiosi, 
so lo. diedero a gambe. 

Senonchè Gesù, appena dopo t re 
giorni, risorge, rintraccia gli apQ 
stoli~ li riunis~e. Si p~esenta l?~ 
ro piu forte, piu affasclno.nte, plU 
eloquente, più moro.viglioso di pri= 
ma. Fu questo trionfo, esperimenta= 
to direttamente, personalmente, il 
trionfo di Gesù sullo. morte e su tut 
ti i suoi nemici, che costituì p e r 
gli apostoli le. prova decisiva c h e 
Gesù è il Figlio di Dio, perchè so= 
lo Dio è' padrone della vita e de,! 
la morte. Pertanto fu il loro incon 
tra personale col Cristo risorto a
convincerli della suo. divinità, e fu 
l'esperienzo. continua della sua pr~ 
senzQ durante il resto della loro~ 
ta a confermarli nella certezza di 
qU8sta verità. 

Prima di concludere vorrei dire an 
cara un~ po.rola, brevissima, sull'
argomento tanto dibattuto della in= 
visibilità, inaccessibilità~ nascog 
dimcnto di Dio. Della ronlta di Dio 
(si dice) non si puA mai essere ceE 
ti, p(~rchè in forza dellE\. sua t r a= 
scendenza Dio rimane sempre invisi= 
bilo o inncces~ibile; c~li continua 
a rostnr0 nascosto ancho dopo l'in= 
carnaziono, perch~ questo evonto 
non ~ l'epifnnia della divinità, mo. 
In ;k_c:Dosis, lo svuot,~mt:nto d,:;lla di 
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vinitào Ma l'obiezione si ferma a metà 
strada della storia. Perchè fu proprio 
l'abbassamento, lo svuotamento più co~ 
pleto G scandaloso che ebbe luogo nel= 
la morte di Gesù, superato peraltro 
trionfalmente nella resurrezione, a for 
nire il segno più manifesto, l'ospres~ 
sione più chiara, la prova più inconfu 
tabile della sua divinità. -

Bo l!L 

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

LA LEGGE /\130RTIS T /-\ 
olfende [' hanclicappalo 
Il CENTRO VOLONTARI della SOFFBRENZA 

che riunisce nolle sue file, in Itana, 
circa 65.000 iscritti, profondamente e 
dolorosamente colpito dalla approvazio 
ne del disegno di legge sull'a~orto da 
parte della Camera dei Deputati, attra 
verso lo. Direzione Nazionale osprimeb 
sua amarezza e la sua preoccupazione. 

La legge, infatti, che autorizza l'a 
borto anche dopo i primi 90 giorni d I 
gravidanza nel caso che si riscontrino 
nel nascituro deformazioni o anomalie 
fisiche o psich~che, anche soltanto te 
mute o presunte? fa sorgare inquiotan~ 
ti interrogativ~: 

1) Gli handicappati, fisici o psichi 
ci, hanno diritto alla vita? -

2) La presente società può veramente 
chiamarsi una sociQtà aperta ai di 

ritti di tutti i cittadini se promuove 
ed approva leggi per eliminare gli han 
dicappati prima cho nascano? -

3) Non potrebbe in un prossimo futu= 
ro estendore la legge a quanti, 

por errore, sono sfuggiti Ctd un prece= 
dente controllo ed a quanti divontano 
~d ~n co~to mom?nt? ~elld malattia,per 
lnc~dontl o anz~an~ta non produttivi 
por la società? 

4) Non è quosto un ritorno ad una lo 
gislazione razzista o nazista, so 

lo preoccupata della custodia e doll~
esaltaziono di una ipotetica razza pu= 
ra? 

5) Non è questo un modo ol0gnnto per 
~~galizzar? lCt violonza, lo. legge 

d?l p~u.!orte, II sopruso, lJemargina= 
Zlone plU crudele del debolo? 

.6) Come si salva, allora, il princi= 
pio costituzionalè della uguaglian 

zo. di tutti i cittadini di franto ai dI" 
ritti fondamentali od inalienabili deI 
la persona umana? -

7) Gli ammalati che portano SpOS20ID 
conseguonza più fjravi di una socie 

tà edonistica dovrobbero allora essero 
considorati como cittndin~ di . socondCt 
catogoria? 
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Gli ammnlati aderenti all'Asso:: 
ciazione VOLONTAiII DZLLA SOFFEREN 
ZA hanno coscienza di avere la -
stessa dignità umana della perso:: 
no. sana, in quanto il valore del= 
la persona precede 0 supera lo 
sue capacità fisiche e intellet= 
tuali; ed ancora hanno coscienza 
di essere a sorvizio della socie= 
tà: 

- por la testimoniunza dei valo 
ri morali che sanno di offrire; -

- per la solidarietà che essi 
sollecitano e promuovono onde uni 
re o rendere migliore la famiglia 
o l'amb~Gnte; 

- per il contributo di preghie= 
ra o di sofferenza, attraverso il 
quale riparano le colpe morali 
che si commettono, attirano la mi 
sericordia di Dio o sostengono lT 
aziono di quanti operano per il bE. 
no ;" 

- por il contributo umano e so= 
cialo di cultura, di lavoro e d i 
promozione~ che secondo la loro 
possibilita~ offrono alla famiglia, 
alla societa, alla Chiesao 
.............. " ................. . .......... " . " " . " " " . " " " " " " " " . " " " " " 

L'ODIERNA TENTAZIONE DEL PRETE -
---------- "lo temo cho. i so.cerdo 
ti del futuro, nella loro nobile
aspirazione di mescolarsi con noi 
possano essere tontati di avvici= 
narsi troppo, perdendo tempo ed ~ 
nergie per cercare di parlare i l 
nostro gergo, di adottare i no= 
stri modi di agire, le nostre at= 
titudini o abitudini, le nostrG~ 
te agiato o le occupazioni monda= 
noo Ascoltando i miei giovani ami 
ci-sacordoti mi ronda sconsolata~ 
mento conscio che essi sembrano 
non apprezzare sufficiontomonten 
dignità dolIo. loro vocCtzioneo I l 
sacerdote non è il funzionurio di 
un'org~n~~znzionc di assistenza 
sociale o psicologica. lo dico lQ 
ro: "Ciò che noi laici chiediamo 
a voi è di darci Dio, per mozzo 
dol vostro potere esclusivo di a~ 
soluzione o consacrazione: chevci 
siato costantemento consci dol 
fatto che noi guardiamo o. voi co= 
me n rCtpprosentanti tra noi dolI' 
Eterno, come ad ambasciatori dol= 
l'Assoluto. Affamati dell'Assolu= 
to, como di fatto siamo, noi lai= 
ci abbiamo bisogno di voi in mez= 
zo a noi come testimoni della Sua 
esistenza, del fatto che Egli è vi 
cino a noi più di quanto possiamo 
pensaro!!! (JelUl Guitton)o 

i\ VARO --------------------------- --------
(lli avo.ri, come i maiali ~ si 

rondono utili solo dopo lo. morteo 

-------- --- , 



EUROCOMUNISMO 
Nel mondo ci sono le valigie sempli

ci e quelle a doppio fondo, che alla 
luce del sole fanno vedere delle merci, 
ma ben nascosta ne'contengono dell'al
tra, e quasi sempre di contrabbando. 
Eppoi è abbastanza frequente il gio
chetto di quei venditori-truffaldini, di 
cui uno abborda il «cliente» per pro
porgli l'affare e l'altro interviene, fin
gendo di volere essere lui il fortunato 
compratore. Il cliente in tal modo ab
bocca e chi s'è visto s'è visto. Nel 
mondo ci sono politici che dicono chia
ro e tondo quello che vogliono, il loro 
programma e si sforzano poi di rimane
re ad esso fedeli ed altri che considera
no i patti dei «pezzi di carta» e che, 
pur di riuscire nel loro intento di con
quistare il potere, sanno usare ogni 
mezzo ed ogni appoggio. Se il discorso 
dei politici in passato e al presente 
fosse, come dice il Vangelo: '«sì, sì; 
no. no» - e non solo il loro ma anche 
quello di ogni persona -, il vivere sa
rebbe molto più sereno e cordiale. Pur
troppo, invece, tra i comandamenti di 
Dio bistrattati nel nostro tempo non 
ultimo è l'ottavo, che obbliga l'uomo, 
ogni uomo, a dire la verità. Nel caso 
dell'eurocomunismo noi abbiamo da
vanti due affermazioni. 

La prima è quella della dottrina co- -
munista senza aggettivi, che si rifà a 
Marx e a Lenin e che è chiarissima 
nella sua enunciazione: ateismo mili
tante contro ogni religione in base alla 
teoria materialista; dittatura del prole
tariato all'interno del Paese e quindi 
partito unico, elezioni con una sola li~ 
sta fissata dall'alto, nessun spazio 
all'opposizione, nessun pluralismo di 
stampa e di informazione; economia 
centralizzata ad iniziativa statale; pre
dominio della burocrazia; regime poli
ziesco; campi di lavoro e di concentra
mento (lager) per gli oppositori. 

La seconda è quella che alla parola 
comunismo aggiunge o permette un al
tro termine: comunismo sovietico, co
munismo di Mao, o' maoismo, comuni
smo di Stalin o stalinismo e adesso 
eurocomunismo. La dottrina di fondo 
non è cambiata, non viene modificata. 
Si tratta quindi solo di adattamenti sto
rici e di mosse tattiche per arrivare o 
restare al potere. 

Le situazioni sono diverse e diversa 
perciò può essere l'applicazione della 
dottrina. Tutto questo del resto non è 
che l'attuazione pratica dell 'insegna
mento di Lenin, che già fin dall'inizio 
nelle sue opere indicava i metodi da 
seguire per scalzare il sistema demo
cratico, inserirvisi e poi dare la scalata 
al potere. Lenin indicava espressamen
te la tattica da attuare nei Paesi a mag
gioranza cattolica. Non urtare la sensi
bilità religiosa e non prendere di petto 
la situazione; assumere anzi atteggia
menti di rispetto e di simpatia per la 
Chiesa, in modo da attrarre i cattolici 
nelle proprie file. Cercare poi con abile 
propaganda di mettere in cattiva luce e 
di staccare dal popolo vescovi e sacer-

doti, descrivendoli come alleati dei ca
pitalisti. Predicare che la Chiesa non 
deve fare politica e proibirle di mettere 
in guardia i suoi fedeli sui contenuti 
ideologici del comunismo. Inserirsi in 
tutti i movimenti sindacali e farsi pala
dini di tutte le iniziative per il migliora
mef:to delle condizioni dei lavoratori, 
cercare C(lntemporaneamente di sabo
tare i governi democratici. creando lo
ro difficoltà in modo da dimostrare 
l'inefficienza dei sistemi democratici e 
presentar,i come gli unici capaci di ri
solvere la crisi. Accettare di entrare al 
governo e avere i ministeri-chiave, così 
da potere meglio manovrare dal di den
tro e attribuire a se stessi quanto di 
positivo viene realizzato ed agli altri 
partiti quanto vi è di non realizzato. 
Potenziare la stampa affiancatrice e 
cript..lcomunista, monopolizzare la cul
tura, entrare nelle scuole e nelle uni
versità, penetrare nelle pubbliche am
ministrazioni. Gli errori commessi dalla 
Russia comunista nei confronti delle 
nazioni satelliti tenute sotto il proprio 
predominio con la forza contro ogni 
principio di autodeterminazione dei po
poli e l'aperto diverbio tra Mosca e 
Pechino possono suggerire ai comunisti 
europei, e in particolare a quelli italiani 
e francesi di prendere le distanze e di 
seguire la tattica dell'eurocomunismo 
per rendersi più accettabili. Gli uomini 
liberi. e in primo luogo i cattolici, deb
bono rendersi conto che, al di là delle 
tattiche logistiche, il comunismo co
munque denominato resta sempre tale: 
negatore per intrinseca dialettica della 
libertà, come è concepita nelle nostre 
categorie filosofiche, e particolarment~ 
della libertà religiosa. e della ste»sa reh
gione. Insegna Engels che «la religione 
non è altro che il rispecchiamento fan
tastico nel cervello degli uomini di quel
le forze esterne che dominano la loro 
esistenza quotidiana» per cui le forze 
della natura divengono «forze sopran
naturali». La lotta alla religione, ag
giunge Lenin, non va condotta almeno 
all'inizio con misure di polizia, ma ta
gliandone la radice: «[l Partito non può 
essere neutrale di fronte al/a religione, 
perchè esso è per la scienza. ment~e i 
pregiudizi religiosi sono contro la SCIen
za». Vivendo noi fortunamente in de
mocrazia abbiamo l'impegno di miglio
rarla con il nostro positivo e libero 
contributo; non abbiamo nessuna ne
cessità di prestara credito a coloro che 
con le più belle parole del mondo ci 
promettono ciò che già possedialRo e 
che sempre, senza eccezione, hanno 
negato e negano là dove sono andati e 
sono al potere. E' proprio il caso di 
tener ben presente la ~valigia a doppio 
fondo>. 

ERCOLE BROCCHIERI 

I 

libri 

VITTORIO 
MESSORI 

Ipotesi 
su Gesù 

L'inchiesta di un giornalista sul
le origini del cristianesimo. 
Una rìsposta chiara e onesta al
le domande di chi si interroga 
sulla fede. Una replica alle gros· 
solanità del laicismo e alle ba
nalità di tanta apologetica. Il li· 
bro di chi è convinto che per 
credere non occorre rinnegare 
la ragione. 
Un'opera di fede. senza compro
messi, spesso provocatoria. Ep· 
pure Lucio Lombardo Radice, del 
Comitato Centrale del Pci, la 
defInisce nella prefazione • luci
da e appassionata, intelligente e 
sincera ". L. 3.000 

• 

SOCIETA El'ITRi( E • 
IN llRN/VI()NAl E 

TORINO 

E' un libro di estremo interesse. Un 
giornalista che si accinge ad affron
tar..- un tema così dibattuto e im
pegnativo, che esige grande com
petenza, rappresenta una singolare 
eccezione. 

La capacità professionale di Mes
sori gli consente di rendere age
vole e alla portata di tutti l'in
tero libro. Dopo un'abile premes
sa sull' impalcatura «pascaliana ~ 
dd ~uo scritto. r Autore si impe
gna anzìtutto nel racconto, molto 
preciso, della storia della salvezza 
nell'Antico Testamento, seguendo i 
ritmi delle profezie messianiche ed 
il loro realizzarsi in Gesù Cristo 

al giungere della «pienezza dei 
tempi ». Si ritrova una 'i.,pi..,nte ed 
ordinata documentazione che non 
danno affatto fastidio e risulta sal
damente governata da una fede 
autentica e da una vasta opera di 
ricerca. 

Messori afl'ronta le ipotesi su 
Gesù per far convergere in defi
nitiva il suo assenso su una di que
ste. Il punto di partenza è la po-

. ~'. -- --- - --- ---



slZIone che è stata di Guitton, se
condo il quale tentando di Connu
lare tutte le ipotesi possibili su Ge
sù ci si a ttesta infine su tre pro
spettive fondamentali: l'ipotesi cri
tica, l'ipotesi mitica e l'ipotesi del
l'accettazione nella fede del miste
ro di Cristo. Con abilità e capa
cità da competente, ma senza aver
ne la pedanteria espositiva, il no
stro raggiunge notl"'ole incisività 
nell'esame critico dci diversi ap
procci. La posizioll<~ critica, elabo
rata a cominciare dalla metà del 
secolo scorso, attraverso una serie 
di argomenti cosiddetti «scientifi
ci» riduce Cristo a un uomo più 
o meno grande, secondo le diffe
renti tendenze. L'inadeguatezza di 
questa ristretta interpretazione è di
mostrata da Messori con incisività 
lineare. Anche !'ipotesi mitica vie
ne smontata passo dopo passo quan
do essa cerca di dimostrare che 
all'origine dell'evento di Cristo non 
c'è null'altro che una leggenda sul
la quale si è poi costruita una se
colare credenza. Qui Messori si ap
poggia a molti testi autorevoli, mo
strando appunto di aver fatto una 
selezione anche notevole di lette
ratura in merito al problema. Vie
ne infine abbordata la solu7.ionr~ 
autentica ai molti quesiti rimasti 
insoluti. Qui il libro assume tutto 
ìl suo significato più profondo c 
vero e si trasforma da studio e da 
analisi critica ad una testimoniano. 
za di fede personale. Tutta l'ope
ra è pervasa da questa attitudine. 
~.fessori infatti è un convertito e 
un convertito attraverso Pasca!. Nel
la fede si può accogliere il vero' 
valore del Cristo uomo-Dio, colui 
che è divenuto da pietra di scarto· 
pietra angolare su cui si edifica la 
stnria della salvezza per milioni di 
uomini. La speranza della vita 
coincide con l'affermazione conte
nuta nel problema iniziale: la scom
messa sul si alla divinità di Cristo 
come scommessa giusta. 

L'unico elemento che mi è parso 
forse troppo sbrigativo nel testo è 
quello contenuto nel secondo ca
pitolo dove le prove razionali del· 
l'esistenza di Dio vengono scartate 
come prove che in fondo condu
cono soltanto a un Dio della filo
sofia, dunque un Dio astratto. Que
st'aspetto mi fa vedere un po: il 
rischio dell'opera che però non an
nulla l'esperienza estremamente po
sitiva del confronto nell'intero itine
rario: assumere la posizione pa
scaliana in senso rigido, quasi an
nullando ogni appoggio che soprat
tutto la razionalità deve dare al
l'interrogazione sul fenomeno Dio. 

Nella presentazione dci libro all'opi
nione pubblica si è dato molto ri
lievo alla prefazione di Lucio Lom
bardo Radice, un'esponente di pri
mo piano del partito comuni~ta . 

Non so se questa prefazione -
certamente scritta con finezza -
serva totalmente alla chiara com
prensione del contenuto o se piut
tosto lo condizioni. Radice fa pro
prio riferimento alla logica della 
scommessa che può avere come esi
to il sì o il no per arrivare ad 
affermare che in fondo non esiste 
una colossale contraddizione circa 
le ipotesi su Cristo, tra chi scom
mette sul sì e chi sul no. E' rile
vato un segno dei tempi che mo
stra quanto ci si è ravvicinati an
,che da parte laica, dice Lombardo 
Radice, alla fede in cui credono 
milioni di uomini, una fede che 
è veramente tutta centrata sull'e
saltazione dell'uomo. C'è certamen
te una soltovalutazione dell'elemen
to che chiamerei, proprio in senso 
tradizionale, di carattere «filosofi
'Co» che può facilitare un certo 
·equivoco. Perché c'è una differen
za radièale tra lo scommettere sul 
·Cristo uomo-Dio e il Cristo come 
persona grande: c'è una differen
za radicale che si fa sentire nella 
vita della comunità cristiana e an
·che all'interno della pratica socia
le così come la si attua e vive ai 
giorni nostri. 

An&,elo Scola 

E chi è il mio prossimo? 

"Cercate di amare il vostro pros
simo attivamente e senza tregua. 
Di mano in mano che il vostro 
amore crescerà, vi convincerete 
sempre più dell'esistenza di Dio e 
dell'immortalità dell'anima vostra. 
E se perverrete all'abnegazione di 
voi stessa, allora crederete senza 
più dubitare". 

Così parla a una aristocratica si
gnora il santo monaco dei Fratelli 
Karamazov. 

Dostoievskj credeva in Dio e 
amò il Cristo. "Mai - scrisse inci
sivamente - ho potuto immaginar
mi gli uomini senza di lui". Non 

'era un teologo. Impossibile, per 
lui, provare, dimostrare che Dio 
esiste. Ritenne però che ci si pote
va convincere in altro modo. 

E guarda caso. Un contempora
neo del grande scrittore, Ludovico 
da Casoria,'detto il Cottolengo di 
Napoli, aveva detto anche lui: Cer
cavo Dio e non lo trovavo. Allora 
abbracciai il mio prossimo e trovai 
il Signore. 

E chi è il mio prossimo? - osò 
domandare a Gesù un dottore della 
legge, per metter lo alla prova. 

Risponde, nel citato romanzo, un 
medico allo starec: 

"Più amo l'umanità, più detesto 
l'individuo. I miei sogni talora 
s'esaltano fino al desiderio di sa
crificarmi per l'umanità: sì, mi fa-

.. ~ -

rei volentieri crocifiggere per amo
re degli uomini! Ma non mi sento 
di condividere con un altro una 
stanza, per due giorni di seguito. 
Posso arrivare ad' odiare il miglior 
uomo del mondo in venti
quattr'ore;1id odiare l'uno perché 
prolunga oltte misura i suoi pasti, 
l'altro perché si soffia continua
mente il naso in causa d'un raf
freddore. In una parola, sono ,il 
nemico naturale di chiunque mi av
vicina" . 

Eppure, questo è il prossimo che 
dobbiamo amare, il nostro vicino. 
Non l'umanità, ossia un'astrazione. 
Cristo è morto non per l'umanità 
né per gli uomini in genere, ma per 
ciascuno di noi, così come siamo. 
Il prossimo sono i malati esigenti e 
maleodoranti, sono i poveri petu
lanti e cenciosi, sono i prepotenti 
fatui e boriosi, sono coloro che 
cercano in ogni modo di farci del 
male, sono i beneficati che con 
l'ingratitudine tentano di vendicarsi 
del bene che da' noi hanno rice
vuto ... 

A questo prossimo una santa, 
principessa e artista, Camilla da 
Varano, voleva che si desse il qua
druplo di quanto domanda, tenen
do per sé nemmeno la quarta parte 
del necessario. 

Un amore così folle può suscitar
lo e' alimentarlo solo Colui che in
ventò per se stesso e per noi "la 
follia" della croce. 

Per questo, è prova dell'esistenza 
di Dio. 

''''vvY\lWVvvVvvv Ve WVWtMiW 
PROTEGGERE LA VITA 

Riproduciamo una nota della 
Radio Vaticana. 

• Il Governo ungherese inten· 
de proteggere la vita dei bam
bini non ancora nati ». E' quanto 
ha affermato il ministro unghe
rese dellll sanità, Dr. Emi! Schul· 
theiss, in una intervista a «Qua· 
derni magiari., una pubblicazio
ne edita a Vienna. Preoccupato 
del futuro sviluppo della popo
lazione, il governo di Budapest 
ha ottenuto, grazie ad una tena
ce campagna propagandislica, 
una diminuzione degli aborti di 
circa il 40 per cento rispetto alla 
media di qualche anno fa. Che 
le preoccupazioni del Governo 
ungherese non siano puramente 
eugenetiche lo prova il fatto che 
esso intende - come ha afferma· 
to il Ministro - «proteggere 
tutti i bambini nel seno materno 
e cercare di salvare quelli che 
nascono con qUiZ/che difetto fi
sico -. 

Intanto a Seveso :sta/tnO ve· 
nendo alla It.tce quelli che sono 
stati chiamati impietosamente i 
tifili della diossina. Prima Clau
dIO Mauri, poi Patrizia Ottotina: 
sono sani e normali. Hanno ap
petito e vogliono vivere a dispet
to della diossina, del fanatismo 
politico. del terrorismo psicolo· 
gico esercitato sulle loro mam
me. 

" el/lì A 1'li 'v,,\A/\AMAI V\AAAAAA •• 
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L G UOCO 
) 

LA SCOPERTA Il maestro spiegava. 
DI GIGETTO Gigetto, con le mani 

ne sotto il banco, e 
ra intento a fare chissà che coso.;
ma doveva essere fin troppo impor:::: 
tante il suo lavoro, tanto da non ae 
corgersi dei tentativi dell'insse -

gnante per richiamarlo all'attenziQ 
ne. 

Il maestro, allora, intimò al pic 
colo distratto scolaretto di uscire 
dal banco e portare sul tavolo o •• :il 
corpo del reato. 

Gigetto ubbidì, anche se malvolen 
tieri. Nise sul tavolo un mucchiet~ 
to di pezzettini di carta che i:.1. mae 
stra costatò provenire da una cartI 
na geografica dell'Europa, apposita 
mente strappata. Duplice reato?quin 
di: distrazione volontaria e d~stru 
zione premeditata di un sussidio dI 
dattico indispensabile. -

La punizione era inevitabile. 
L'insegnante, tuttavia, da buon 

pedagogo, ne volle infliggere u n a 
che desse la possibilità al bambino 
di redimersi. Gli disse, infatti: 

- Ritorna al tuo posto: devi rico 
struire perfettamente la cartina dè[ 
l'Europa j diversamente saranno guai:-

E Gigetto, mogio mogio, riprese:il 
suo posto e iniziò l'impresa: aveva 
lavorato per disfare.o. l'Europa; o 
ra lavorava per rifarla. -

Erano intanto passati pochi minu= 
ti, quando il signor maestro vide:il 
suo scolaretto deporre sul tavolob 

cartina, a sua volta distesa sul li= 
bro di lettura. 

- Signor maestro, ho terminato. 
- Così in fretta? 
- Sì, signor maestro. 
- Impossibile! Sarai punito severa 

mente, se non avrai rimesso tutti glI 
Stati al loro posto. 

Comunque, il signor maestro g u o. r_ 
dò. 

Stupì: sul libro di Gigetto vedeva 
un mosaico di pezzi di carta di vario 
colore; ma l'Europa era là, perfett~ 
mente ricostruita. 

- Adesso - esclamò il maestro - mi 
devi spiegare come sei riuscito a far 
presto e bene il tuo lavoro. 

- E' un giuoco che ho inventato io 
stesso, signor maestro. 

- Va bene. Spiegami allora il givQ 
co che hai inventatò tu stesso. 

E Gigetto, con sussiego e non sen= 
za un cert'aria accorgendosi dell' 
interesse che ltinsegnante prendeva 
alla sua invenzione, spiegò: 

- Signor maestro, si fa così il mio 
giuoco. Si prendo una cartina geogr~ 
fica. Per esempio, l'Europa. Vi si di 
segna sopra un uomo e poi si strappa 
a pezzettini. Si può giuocare in tan 
ti. Bisogna rifare lo. cartina noI m[ 
nor tempo possibile. Ha como si fa? 
Semplicissimo, signor maestro: si ri 
costruisce l'uomo, ed ecco rifatta 
l'Europa. Con questo giuocO, si può ri 
fare anche il mondo; vero, signor 
maestro?' .. 

SU'l13RA UN GIUOCO L'episodio d i 
EPPURE CAMBIEREBBE cronaca scola= 
IL MONDO stica riporta= 

to l'ascoltai 
dalla bocca di un conferenziere. E' 
storico? Il conferenziere non l'ha 
assicurato. Tuttavia non si può mot= 
tere in dubbio la verità esistcnzin= 
lo del giuoco di Gigetto: "si rico= 
struisce l'uomo, ed ecco rifatta l' 
Europa; anzi, si può rifare anche il 
mondo"! 

Insomma, bisogna riconoscere cheb 
soluziono di tutti i problcmidell'u~ 

. , 
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manità lo. si può avere solo mettendo 
in atto il giuoco di Gigetto: biso= 
gna rifare l'uomo, ricostruirlo, rio 
ducarlo per avere una società più gm 
sta, più sana, più onesta. -

E' inutile imprecare contro i tem= 
pi tristi e lo. società malvagia. Chi 
impreca contro i tempi e lo. società, 
magari senza pensnrlo, cerca degli a 
libi per scaricare lo. sua coscionza
di graci responsabilità personali, 
per giustificare lo. sua resa al male 
che diventa così qu~lcosa di inelut= 
tabile e di fatale. 

Eppure non divrebbe essere diffici 
le capire che è l'uomo tristo e mal~ 
vagio, non i tempi e lo. società che 
sono delle ostrazioni di comodo p e r 
volontà deboli e irresponsabili. 

E' l'uomo cho va ricostruito in eia 
scuno di noi, secondo il giuoco di GI 
getto. -

All'indomani dell'ultimo conflitto 
mondiale, Don Carlo Gnocchi scriveva 
"Se ricostruire bisogna, la prima e 
fondamentale di tutte le ricostruzio 
ni è quella dell'uomo. Bisogna rida~ 
re agli uomini una meta ragionevole 
di vita, una ferma volontà per conse 
guirla e una chiara norma di morali~ 
tà. 

Bisogna rifare l'uomo. 
Senza quosto è fatica inutile ed~ 

fimera quella di ricostruirgli una -
cas~ che fra poco ogli stesso ~trug 
gera con le proprie mani dissennate, 
fondare nuove leggi o istituzioni, 
che egli stesso invnliderà con lo. for 
midabile astuzia o pertinacia dell'I 
stinto di contrasto... . -

Mancano all'uomo moderno ragioni 
ferme e immutabili di vita, valori e 
torni e non contrattabili che condi~ 
zionino i valori terreni e contingen 
ti, certezze fondamentali che dinno
coerenza o intelligibilità alla favo 
lo. della umana esistenza. Per questo 
siamo caduti nOll'incoerenza, nel 
frammontarismo della vita, noI c o m= 
p r o m e s s o e nella irresponsabilità 
morale, noI girellismo politico e nel 
la dilagante disonestà pubblica o pri 
vata". -

DIO 
mSCHIA LE CARTE 
L'UOI10 
ALZA IL MA.ZZO 

to, è un giuoco. Ma 
dipendo la felicità 
ciale. 

Ricostruirsi per 
ricostruire: oc= 
co lo. soluzione 
del problema. La 
vi tn? è stato dct; 
un gluoco do. cui 
individuale e s2 

Del resto anche "Dio giuoca nel mon 
do", è dotto nella Bibbia. E l'uomo
s~rive f1aurilio Adriani, "è stato in! 
~1ta~0 al ~avolo di Dio a giuocareb 
sua' partlta. 'SunI dell'uomo, per= 

chè l'invitato è lui, ma 'sua!, di 
Dio, porchè di Dio sono le carto l' - , 

.-
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entità della posta, lo scioglimento 
d'amore del dramma; t sua', di D io , 
perchè 'sue' sono le regole del giu2 
co. 

E' vero che l'uomo è libero di non 
giuocare (questa è lo. filosofia del 
l'indifferenza); o di giuocare dan~ 
do retta ai suggerimenti del Mali= 
gno (questa è la filosofia che, be= 
ne o male, è al fondo di ogni umane 
simo). Ma è anche vero che Dio rima 
ne al tavolo con il gesto assiduo~ 
vedere e di partecipare con 'inte= 
resse' al 'suo' giuoco. 

Così, di fronte a Dio cho mischia 
lo carte, c'è l'uomo che alza il ma! 
zo; di fronte a Dio che distribui= 
sce, c'è l'uomo che accoglie, valu= 
ta, compone e dispone; di fronte a 
Dio che punta gettando sul tappeto 
tutto se stesso, c'è l'uomo ~he pu~ 
rispondere gettando anch'egll Ql dl 
fuori di sè tutto il suo avere, tu! 
ta lo. sua anima. 

Poi il giuoco, come tutto,le coso 
umane, finirà, ma continuera c o m e 
tutte le cose divine. Il così detto 
uni verso in ordine farà da scenn:fin 
chè Dio, sempro giuo?ando, non. g l I 
avrà dato dogno commlato: 'E v~ so.= 
ranno cieli nuovi e terre nuove'lI. 

GERLANDO LENTINI 

00000000000000000000000000000000000 

UNA f10LTITUDINE DI MARTIRI --------
Una mol= 

titudine ammirabile di pastori, sa= 
cordati e laici suggellano lo. coe= 
renza della propria fede, subendo 
persocuzioni di ogni genere o rivo= 
lando eroismi non certo inferiori a 
quelli dei periOdi più gloriosi del 
la Chiesa (Giovanni XXIII). 

SPAVENTOSO PERICOLO ---------------
Uno spaventoso 

pericolo imcombe sull'umanità: 1'0.= 
teismo cho fin dalla nostra prima 
enciclica abbiamo indicato come i l 
fenomeno più grave dolIo. nostra eP2 
ca (Paolo VI). 

DIALOGO ALL'EST -------------------
Nello paludi dell' 

Est asiatico si gettano cadaveri 
senza nome, mentre nelle università 
occidentali, dove prima si protestQ 
va per lo. guerra hel Vietnam, o.des= 
so si tace sugli eccidi dol Vietnam 
Oggi nel Vietnam e in Cambogia il 
dialogo si svolge così: bavaglio in 
bocca e pistola alla nuca (Vladimir 
t1aximov, dissidente russo, seri tto= 
re c dirottore della rivista "Konti 
nent). -

()()()()()()()()()()()()()()()()()) 
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LA PREOCCUPANTE NON IDEOLOGIA DEI GIOVANI 

L~ STORlr-1 CI UCCIDE 

FRA GLI SLOGANS urlati durante le mani:: 
festazioni o scritti sui muri delle città 
in questi giorni di esasperante tensione 
e di violenza distruttiva, uno mi ha par= 
ticolarmente impressionato, perchè rivela 
in poche parole la preoccupante ideologia 
(o non ideologia) che anima i gruppi gio:: 
vanili definiti "autonomi" perchè non le= 
gati a nessun movimento organizzato e ri= 
conosciuto anche dell'area di estrema si= 
nistra: IlNON ABBIAMO PASSATO, NON ABBIAMO 
FUTURO, Li\. STORIA CI UCCIDE". 

La frase, letta sui muri di Roma nelle 
scorse settimane, è indubbiamente sconcer 
tante a prima vista e non serve, per u n a 
oomprensione più profonda della verità gio 
vanil~, definirla - come avviene spesso -
da pàrte dei benpensanti - con i termini 
consueti che leggiamo anche sulla stampa: 
"delirante, ferneticante", illudendoci co 
sì di aver liquidato con qualche aggetti~ 
vo un fenomeno che ci deve invece seria= 
mente preoccupare. 

QUESTA ESPRESSIONE rivela il rifiuto di 
tutto e di tutti, il rinnegamento di quan 
to si è costruito nei secoli che ci hanno 
preceduto con la sofferenza o la dura fa= 
tica di tante persone e di innumerevoli 
popOli; manifesta il disimpegno per il fu 
turo che non interessa costruire su basi
diverse e migliori per l(umanità; soprat= 
tutto eBprice~crudamente la propria diffi 
d~nz~,totale nei confro~ti della storia,
d~ c~o che essa ha real~zzato e puo reanz 
zare, ne tradisce anzi la paura folle co~ 
me dinnanzi a qualcosa che non ci aiuta a 
vivere, ma ci condanna alla morte: la sto 
ria ci uccide! 

RIPENSO a quello che hanno scritto sui 
muri della Sorbona gli studenti francesi 
~U:aI:~e l'infuocato maggio del 1968, C h e 
lnlZ~O nel mondo la contestazione g~ovani 
le: "l' immaginaz ione al potere". -

La frase voleva esprimere il desiderio 
d~,qualcos~ di nuovo, 9-i più vivace, di 
plU fantas~oso, nolla ~mpostazione d e l = 
lasocietà, al di là del grigiore e della 
monotonia, che sono gli ideali di ogni con 
scrvatorismo. -

RILEGGO lo parole che un marxista,anche 
se considerato non ortodosso dal partito 
com~ista francese, Roger Garaudy, h a 
scrltto tempo fa: "essere giovuni è avere 
un'anima, cioè non soltanto dei ricordi e 
un destino ma un avveniro vero che non as 
s?migli nè al pass~to nè al prcsen~e, che 
Sla una vera creaZlone, una pnrteclpazio= 
ne all'invenzione del futuro!!. 

. 
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Confronto queste espressioni 
che tradiscono una speranza lai 
ca con il crudo slogan dei gro 
vani "autonomi" e verifico con 
amareZZa come vi sia totalmcn= 
te assente il più tenue soffio 
di speranza. 

ANCHE RAOUL FOLLERAU in un 
suo messaggio alle nuove gene= 
razioni si mette contro certi 
aspetti della storia, ma per 
modificarne il corso verso tra 
guardi più giusti: "Giovani -
ha scritto l'apostolo dei leb= 
brosi - rifiutate di mettere m 
garage il vostro avvenire •. Lo! 
tate a viso aperto, denunc~ate 
ad alta voce, non permettete l' 
inganno attorno a voi. E' tem= 
po di chiudere per sempre l a 
storia disumana dell'umanità. 
Le ricchezze del mondo sono per 
tutti gli uomini". 

Siamo tutti convinti - specie 
noi credenti - che c'è molto 
da cambiare da trasformare nel 
cammino dell'umanità: bisogna 
dare un motoro nuovo alla sto= 
ria, non più quello vecch~o dc! 
l'egoismo personale e sOClale; 
occorre Dicùperare tutti quel= 
li che questa nostra storia ha 
lasciato ai bordi della strada 

Ma per noi cristiani la fede 
é basata sulla storia della stil. 
vezza che nello pagine bibli=
che ci si rivela e manifesta 
nelle sue molteplici tappe:per 
noi la storia è il CamL1ino di 
Dio verso l'umanità per presen 
tarle unaproposta c oncrata d I 
s~lvezza, di amore, di giusti= 
zia o di liberazione che vale 
per ogni uomo e che non è mai 
realizzata pienamente e che ci 
oi impegna sempre a superare i 
trnguardi raggiunti. 

PER NOI quindi la storia non 
uccido ma salva; ,il nostro.pa~ 
sata è una roalta che conSlde= 
riamo pista di lnncio per un fl! 
turo che sia pim giusto epiù 
libero. 

Il grido dispGrato dei giov~ 
ni "autonomi ll rivela un vuoto 
pauroso che può essere (e lo è 
purtroppo) interessante e fa = 
c i l m e n t e strumentalizzato 
per fini evorsivi e dal quale 
tutto può derivare: dallo spa~ 
care una vetrina al distrugge= 
re ciò che si incontra per stra 
da o nell'università, dal but~ 
tare una bomba molotovallo sPi! 
raro contro una porsona, tutto 
nel tentativo di !!dare una spqJ. 

-------- --~ 
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lata al sistema", ma senza prospettive, ,:,cittadini e accettano tutti gli o 
senza proporre un'alternativa, senza neri coue ospiti di ~assaggio. O~ 
nessuna apertura a orizzonti animati dal gni terra straniera e patria p e r 
la s~cranza. . - loro, mentre ogni patria è per es 

C'e da chiedersi seriamente quali fru si terra straniera. Come tuttig1i 
strazioni, quali delusioni, quali situa altri si sposano e hanno figli,ma 
zioni (o.bbio.mo dato "troppo" o "troppo- non espongono i loro bDJJbini. Han 
poco" ai giovani?) hanno portato a que= no in cor:lUnc lo. mensa, uo. non il 
sto vuoto dosolante e terribilmente pre talamo. 
occupante, a questo rifiuto totale di o VIVONO nella carne, ma non se= 
gni passato e di ogni avvenire: l'impor condo la carne. Trascorrono la lo 
tante è non fare lo. politica dellostr~ ro vita sulla terra, ma la loro
zo che crede di affrontare le situazio= cittadinanza è quella del cielo. 
ni difficili, evitando di guardarle co= Obbediscono alle leggi stabilite 
raggiosamente in faccia. ma, con il loro vivere, sono su= 

F. F o periori o.lle leggi. 
000000000000000000000000000000000000000 

grazie, amici' OFFERTE PER L A 
V I A Dl:"L 25 DEL 

MESE DI APRILE AL 23 MAGGIO 1977 ---- + 

~ 2.000 - Gaspare Oorso (Ribera), Ele= 
na Sortino (Ribera), Salvatore Pi= 
scopo (Favara), Leonardo Pipia (Ri 
bera) -

~ 2.500 - MinmlU Venezia (Sciocco.) 
~ 5.000 - Vincenzo Oliveri (Ribera), I 

stituto SS.Rede~tore (Ribera), Gi= 
no Bisigato (Roma) 

AMANO tutti e da tutti s o n o 
p e r s e g u i t o. t i. Sono scono= 
sciuti eppure condannati. S o n O 
mandati o. morte, ma con questo~ 
cevono la vita.. Sono poveri, ma 
arricchiscono molti. Mancano di 
ogni cosa, ma trovano tutto in so 
vrabbondanza. Sono disprezzati,
ma noI disprezzo trovano la loro 
gloria. Sono colpiti nella fama 
e intanto si rondo testimonianza 
allo. loro giustizia. 

SONO INGIURIATI e benedicono, 
sono trattati ignominiosamente e 
ricambiano con 11 onore. Pur f o. = 
C e n d o il bene, sono puniti co= 
mc malfattori; c quando sono pu= 
niti si rallegrano, quasi si de~ 
se loro la vita. I giudei fanno 
loro guerra, como a gente str~ 

T~ ra, e i pagani li perseguitano. 
Ma quanti li odiono non sanno di 
re il motivo della loro inimici= 
zia. 

~ 10.000 - Vincenzo Borsellino (Milano) 
Ignazio Mangiacavallo (Ribera), Gu 
glielmo Pisa (Sciacca), Giuseppe -
Sortino (Sciacca) 

~ 3.000 - Famiglia Bucalo (Ribera), 
nina Milioti (Ara~ona) 

~ 4.000 - Mimmo Leto (Ribera) 
~ 1.000 - Sebastiano MuJ:è (Ribera) 
~ 1.500 - Sig.na Sortino (Ribera) 

I CI~ISTIf-\NI LETTERA 

A DIOGNETO 
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+ ------------ anonimo del II o III sec. 
I CRISTIANI non si differenziano dal re 

sto degli uomini nè per territorio, nè -
per lingua, nè per consuotudini di vita. 
Infatti non abitano città particolari,nè 
usano di un qualche strano linguaggio,nè 
conducono uno speciale genere di vita.La 
loro dottrina non è stata inventata p e r 
riflessione e indagine di uomini amanti 
delle novità, nè essi si appoggiano, co= 
mc taluni, sopra un sistema filosof~co u 
mano. -

.ì.BITANO in città sia greche che barba= 
re, come capita, e pur seguendo nel ve= 
stito, nel vitto e nel resto della vita 
le usanze del luogo t si propongono u n n. 
formo. di vita merav~gliosa e, por nnmis= 
sione di tutti, incredibile. Abitano cia 
scuno lo. loro patria, mn come forostien; 
partecipano a tutto lo attività di buoni 

IN UNL P.AROLA. i cristiani sono 
noI mondo quello che è l'anima 
nel corpo. L'nnima si trova in 
tutto le membra del corpo o an= 
cho i cristiani sono sparsi nel= 
le città del mondo. L'anima abi= 
ta nel corpo, ma non proviene dal 
corpo. lUlCho i cristiani abitano 
in questo mondo 1 ma non sono del 
mondo. L'anima ~nvisibile è rac= 
chiusa in un corpo visibile, an= 
che i cristiani si vedono abita= 
re nel mondo, ma il loro vero cl!!:. 
to a Dio rimane invisibile. 

LA. CARNE, pur non avendo ric~ 
vuto ingiustizia alcuna, si au= 
canisce con odio e muove guerra 
all'anioa7 perchè questa le im= 
pedisce d~ godere dci piaceri 
sensualii così anche il mondo 2 
dia i cr~stiani pur non avendo 
ricevuto ingiuria alcuna, solo 
pcrchè questi si oppongono al mQ 
le. 

SEBBENE ne sia odiata, l'ani= 
no. ama la carne e le sue u e Ii1 = 
b r a, così ancho i cristiani 0.= 
nrmo coloro che li odiano. L'a= 

~~. ;f , 

~ - ------- ---



ni~a è rinchiusa nel corpo, ma essa 
sorregge il corpo, a sua volta. An= 
che i cristiani sono trattenuti nel 
mondo come in una prigione, ~a sono 
essi che sorreggono il mondo. L'ani 
ma i~mortale abita in una tenda ~or 
tale, così anche i cristiani sono c'O 
me pellegrini in viaggio tra cose -
corruttibili, ma aspettano l'incor= 
ruttibilità celeste. 

L * ANIMi'" , naltrattata nei cibi e 
nelle bevande, diventa migliore. Co 
sì anche i cristiani? esposti ai -
supplizi, crescono dJ. nunero o g n i 
giorno. Dio li ha messi in un posto 
così nobile, che non è loro lecito 
abbandonare. 

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

il biologo JMO~IOD 
El MORTO iDprovvisa~ente n Cannes 

(all'età di 66 anni - era nato 11 pa 
rigi nel 1910) il biologo Jli.CQUES -
MONOD, premio Nobcl nel 1965 per gli 
studi sulle cellule. Si ora laurea= 
to in scienze a 21 anni od aveva de 
dicato la sua vita all'insegnamentO' 
e alla ricerca t sino a diventare di 
rettore - nol '1971 - dell'Istituto
Pasteur; titolare di una Facoltà di 
Scienze, era me~bro del Collegio di 
Francia. 

JACQUES MONOD, in un certo senso, 
era una figura di completo scionzia 
to che si discostava dalla tradiziO' 
naIe in~agine dello scienziato nedo 
simo, che concepiamo chiuèo e isola 
to nel suo freddo mondo di specianz 
zaione e di ricerca. T~to è vero -
che la fama di Monod, per chi non 
appartiene al mondo della scienza, 
non era stata costruita sulle sue ri 
cerche che gli fruttarono il premio 
NObel, na su un libro cho, pratica= 
mente, è stato tradotto in tutte le 
maggiori lingue del mondo. Il libro 
(pubblicato nel 1970) era intitola= 
to IL C.Li.SO E Li;.. NECESSITA': un fJisto 
di riflessioni e di interpretazioni 
filosofiche dei rapporti esistenti 
tra la scienza e la società, tra la 
conoscenza e i valori uoani. 

PARTITO dallo studio della musica 
(suonava il violoncello ed aveva an 
che diretto alcune orchestre) Monoa 
- di fnmiglia profondamente cal vini 
sta - non rinunciò mai a cogliere -
della vita tutti gli aspotti più no 
bili, e non solo quelli scientifici; 
E questo, talvolta1 lo portò ad ap= 
parenti contrnddiz10ni; apparenti, 
perchè i suoi atteggiamenti mutati 
non provenivano che da profondo ma= 
turazioni. 
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ISCRITTO al Partito comunista fran 
cese (nel quale ebbe anche responsa= 
bilità organizzative) Monod non esi= 
tò - e fu alla fine dolla seconda 
guerra mondiale - a sconfessare que= 
sto suo passato, quando si accorse 
che quel partito gli ostacolava alcu 
ne delle aspirazioni più profonde:la 
libertà di espressione e lo. libertà 
di ricerca. 

Si dimise dal partito e confessò 
che lo. chiave della sua comprensione 
del mondo gli appariva del tutto e= 
stranea afule chiavi del materialismo 
dialettico ed alle "leggi storiche" 
delineate dal narxisLlo; leggi che e= 
gli chiamò "illusorie ll

• 

"Cane è possibile costruire un so= 
cialismo autentico - scrisse Monod 
nel suo Il caso e la necess tà - su 
uno. ideo ogJ.a 1 per se 1nautentica 
che deride la scienza su cui essa 
pretende~ peraltro sincernnente nel= 
lo spirito dei suoi adepti, di·.fondà!:, 
si? Llunica speranza del socialismo 
non sta in una revisione della ideo= 
logia che lo domina da più di un so= 
colo, ma nell'abbandono totale di t~ 
le ideologia", 

NON FU, dunque, uno scienziato "à 
lo. pago", Jacques Monod; o, almeno. 
di quello che oggi si intende per es 
sere "à la page tl ; ~a seppe coraggio= 
samente risalire la corrente, anche 
quando questa era dontro se stesso. 
Forse un esempio per molti "scienzi,g, 
ti ll

, anche wmo celebri, oggi. 

------------------------------------~AAAAAAAA~~AAAAAAA~A~hAAAAAhAAAAAA~A 

PREGHlEEU~ --------------------------
Spesso Dio è inteso come a 

gcnzia matrimoniale prina di sposar~ 
si e croce rossa dopo. 

PROFErii. ----------------------------E' impossibile portare l a 
fiaccola della verità in nezzo alla 
folla senza bruciare qua e là una bar 
ba o una parrucca. (Lichtenberg) -

RADIO ------------------------------
L'uso delle radioline a transi 

stor non ha reso gli uomini più stu~ 
pidi, ma lo. stupidità più runorosao. 
(Rostand). 

RAGAZZ.A ----------------------------
La moderna Cappuccetto Rosso 

allevata a suon di canzoncine pubbli 
citarie, non ha nulla in contrario li 
lasciarsi mangiare dal lupo (McLuh~ 

Le ragazze sono coue dei fr1.t 
ti che.1 addentati, perdono il loro va 
lore (:.L'hon). -

SILENZIO ----------------------------
TI silonzio è il più gran lus 

so attuale + -

; t: _________ _ 



Noterelle 
di uno 
che c'era 

Quand'ero giovane dovetti sopporta
re le conseguenze, anche fisiche, della 
_fabbrica del consenso» al fascismo, 
ottenuto, ma non sempre e non dap
pertutto, con le buone o con le cattive; 
ora che son vecchio me la ritrovo da
vanti con certi storici che, a mio pare
re, fanno la storia con troppa disinvol
tura. Ne ho avuti due esempi in queste 
settimane con un convegno di studi a 
Padova, e una trasmissione alla TV, 
sui rapporti fra Azione Cattolica e Fa
scismo; due ricerche tutt'altro che ma
levole, beninteso, ma che hanno avuto, 
sempre a mio parere, due difetti: di 
non distinguere sempre fra vertici e 
base, e di considerare una parte soltan
to, e non la più numerosa, dell'Azione 
Cattolica Italiana. Perciò mi sono ap
parse ingiustificate, per esempio, le 
quattro fasi nelle quali uno dei disse
renti a Padova distinse l'atteggiamento 
dell'ACI nei confronti del fascismo, 
che sarebbero state: fino al 1925 «atte
sa e riserbo»; dal 1926 al 1931 .fian
che88Ìllmento nell'autonomia e nella 
distinzione>; dal 1931 al 1938,«sostan
ziale appoggio,.; dal 1938 in poi .diffi
denza e distacco». Il che non è giusto. 

Intanto per quanto riauarda l'azione 
dei vertici, cssia delle gerarchie eccle
siastiche, e di alcune gerarchie laiche 
da esse dipendenti più direttamente, 
non si è sempre considerato che aOa 
base di tale azione stanno semp~ 8I'avi 
preoccupazioni pastorali; quelle, per 
esempio, che oggi spinaono Mons. Ca
saroli o Mons. Pogai a torchiarsi l'ani
ma a Varsavia o a Praga per strappare 
ai regimi totalitari di oggi, come una 
volta a quelli di allora, condizioni pos
sibili per i cattolici di quei paesi. 

Che all'origine dei .. Patti Lateranen
si», per esempio, ci fossero tali.preoc
cupazioni pastorali lo riconobbero allo
ra anche persone di un antifascismo 
non sospetto come De Gasperi e don 
Mazzolari; del resto, tanto per rimane
re nel nostro assunto, quando la S. 
Sede faceva inserire fin dalla prima 
bozza del concordato, e nello stesso 
articolo, (F. Pacelli, Diario della Con
ciliazione, Città del Vaticano, 1959, 
pago 263) la «protezione»dello Stato 
per le associazioni di Azione Cattolica, 
e il divieto per i sacerdoti e religiosi di 
appartenere a partiti politici (cioè al 
PNF perchè allora non ce n'erano altri) 
diceva chiaramente quale fosse il suo 
pensiero circa queste organizzazioni. 

Ma lasciamo a parte la Santa Sede, 
che non ha bisogno di essere difesa 
qui, e torniamo aU'attività dell'Azione 
Cattolica della quale tanto il convegno 
che la trasmissione TV hanno preso in 
considerazione. soltanto la FUCI e il 
Movimento laureati: importantissimi 
movimenti e attegaiamenti significativi, 
certo, ma non tali da esaurire tutta la 
gamma delle relazioni - ossia degli 
scontri - col fascismo: e la Società 
della Gioven~ù cattolica Italiana, poi 
Gioventù Italiana di A.C.'1 e la Gioven
tù Femminile cattolica? Queste orga, 
nizzazioni di. massa riunivano centinaia 
di migliaia di giovani e di ragazze, 
schiere meno elette di quelle universi
tarie. ma anche più di quelle esposte 
l'er la diversità di ambiente a quel cli-
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ma di sospetti, pressioni, violenze che, 
se si verificavano nelle università, si 
può facilmente immaginare quanto più 
nelle fabbriche, nei laboratori, nelle of· 
ficine, perfino nei campi. 

Proprio pensando a queste masse mi 
pare che quelle classificazioni, che ab
biamo sopra detto, le quali concludono 
che, insomma, il consenso da parte 
dell'ACI verso il fascismo ci fu, mi 
sono apparse sfasate. E vediamo 
perché. 

Fino al 1925 
Il IO marzo 1921 il circolo .. San 

Tommaso d'Aquino» di Firenze, in se
guito a aravi violenze avvenute in cit
tà, vota un ordine del giorno col quale, 
dopo avere affermato cile «l'odio e la 
violenza -elevati a sistema, se pur rie
scono a far prevalere temporaneamen
te un programma e una fàzione, non 
possono stabilire la pace sociale., deci
de di «ritenere senz 'altro dimissionari 
quei soci che si iscrivessero ad una 
associazione che ispiri la propria attivi
tà ad un concetto qualsiasi di odio e di 
violenza •. L'ordine del giorno è votato 
«viste le disposizioni emanate in pro
posito dalla presidenza federale», il 
che vuoi dire che lo spirito di tutta la 
Gioventù cattolica è tale. E non tarda
no le reazioni da parte di chi aveva 
capito bene il significato di quella deci
sione. Infatti il 3 luglio successivo, ce
lebrandosi in Santa Croce il centenario 
della morte di Dante, i giovani cattoiici 
vengono agarediti all'uscita della chie
sa dai fascisti e percossi con manganel. 
li e altre «armi improprie-, cOme si 

'. dice oggi, col pretesto che si erano 
udite arida di "viva il papa-re», figuria
moci! Oratore era stato l'on. Egilberto 
Martire, non ancora sulla strada che 
doveva portarlo al fascismo, ma certo 
non oratore ... bolscevico. 

Che poi lo spirito animatore fosse lo 
stesso ovunque, lo confermò nel set
tembre dello stesso anno l'adunata a: 
Roma della Gioventù, Cattolica (quella 
resa notissima dall'episodio di Pier 
Giorgio Frassati) .con i violenti scontri 
con i fascisti nel centro della cit~ (da
vanti all'"Aragno») che indussero il 80-
verno Bonomi a vietare l'adunata al 
Colosseo e il corteo fino al Vaticano, 
obbligandoci a far l'adunata in piazza 
S.Pietro (il giorno dopo botte coi co
munisti a San Lorenzo quando andam
mo a rendere omaggio alla tomba di 
Mario Chiri al Verano). 

Del resto per sapere come veniva 
ottenuto il consenso in quel tempo non 
c'è nemmen bisogno di leggere gli 
scritti postumi degli antifascisti; baste
rebbe avere il coraggio di scorrere i 
cinque volumi della contemporanea 
Storia della rivoluzioni' fascista di G. 
A. Chiurco (Vallecchi, 1929): come 
storia non vale nulla, ma come docu
mento della metodologia della violen
za, data la fonte, è insostituibile. (A 
proposito di questa storia lasciate mi 
raccontare un episodio divertente. 
Quando nel 1927, o giù di lì, quella 
storia fu scritta, dato il suo carattere, 
in certo modo, ufficiale per il PNF ci 

fu la corsa dei tanti che volevano esse
re ricordati fra i primi fascisti; il Chiur
co li contentò tutti, riempiendo pagine 
e pagine di nomi di veri o sedicenti 
«antemarcia.; quando poi cadde il fa
scismo e la commissione per le sanzio
ni contro il medesimo prese i volumi 
del Chiurco come testo per valutare i 
«meriti. dei fascisti, allora - (racconta· 
va Pier Felice Stanaoni, membro auto
revole di quella commissione) - ci fu la 
corsa in senso opposto: nessuno' vole
va essere stato fra i primi: tutti erano 
stati iscritti per forza, i loro nomi pub
blicati all'insaputa, ecc. ecc. Roba da 
ridere, si fa per dire). 

Il clima era dunque tutt'altro che di 
attesa e di riserbo: don Olgiati aveva 
appena finito di persuaderci che non 

portare il distintivo della Gioventù Cat
tolica era una forma di coniglismo che 
il portarlo divenne una forma di eroi
smo (specialmente dopo l'ottobre 
del'22), tanti erano ~i sberleffi, le pro
vocazioni, le violenze che subivano 
quelli che si ostinavano a portarlo. Fi
no a trovarsi un giorno oon un paio di 
carabinieri in divisa che ti ordinano di 
toglierlo dall'occhiello, come accade a 
me a Firenze sulla porta della sede 
delle associazioni cattoliche in Via 
de'Pucci. 

Dal 1926 
al 1931 

Questo è il periodo che precede e 
segue immediatamente la Conciliazio
ne; le trattative per la quale, comincia
te nell'aaosto del 1926, furono più vol
te sul filo di essere abbandonate pro
prio per i rapporti tra Fascismo e ACI 
giovanile, che determinavano incidenti 
un po' in tutta Italia. Ricordiamo: 
neO 'agosto-settembre 1926 violenze e 
devastazioni' di circoli cattolici special
mente a Mantova; clamorosi incidenti 
al conaresso fucino di Macerata; nel 
novembre violenze contro associazioni 
giovanili e devastazioni di tipografie di 
settimanali cattolici: ce n'è un elenco 
di tre pagine nel citato Diario Pacclli; il 
12 dicembre discorso del Papa sui do
lorosi fatti; altro accenno del Papa ai 
fatti stessi nell'allocuzione concistoria
le del 20 dicembre perchè le violenze 
continuano. 

Nel gennaio del 1927 comincia l'azio
ne fascista che portò poi allo sciogli
mento degli Esploratori cattolici; in 
febbraio offensiva contro oratori sale
siani; in agosto, a Udine, arresto di 
cinque sacerdoti «la cui avversione al 
fascismo - scrive la TriblllUl - è ovun
que notoria-; in settembre a Bologna i 
giovani cattolici sono confinati nel ruo
lo di spettatori del conaresso eucaristi
co per evitare urti coi fascisti. 

Nel 1928, in aprile, si ha il primo 
tentativo di sciogliere i circoli giovanili 
con una circolare ai prefetti, che Mus
solini si rimangia dopo un duro inter
vento di Pio Xl. 

Nel 1929 arriva la Conciliazione che 
i cattolici militanti accolgono come 
speranza di pace; ma sono molti a fre
mere, e non mancano Qua e là dimis-
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sioni dall'ACI, per protesta' davanti 
all'esultanza ufficiale del fascismo. . 

.Ufficiale" diciamo; perchè è ancora 
fresco l'inchiostro de"a firma dei patti 
che per la penna di Mario Missiroli 
esce il Date a Cesare nel quale si pre
cisa la politica religiosa (o antireligiosa) 
del fascismo: scatta "Osservaton Ro
mano, e... con gioia si leggono gli arti
coli di replica del Conte Dalla Torre, 
articoli subito dopo raccolti e diffusi 
nel Date a Dio (ora in: G. Dalla Torre, 
I cattolici e la ~ita pubblica, Cinque 
Lune, 1962, voI. I). 

E' la preparazione del conflitto del 
1931 che. dunque, non scoppiò improv
viso, ma fu il logico sbocco di una 
situazione che era e si manteneva tesa. 
.11 decreto - disse (nel 1961. quando si 
celebrò il trentennio del conflitto) 
mons. Sargolini assistente della GJAC 
- non colse di sorpresa i dirigenti delle 
associazioni cattoliche, che dopo una 
lunga e premonitrice catena di episodi 
di violenza erano ormai in attesa del 
peggio». E mons. Cavagna, assistente 
della Gioventù femminile nella stessa 
occasione: -Già da tempo i fascisti si 
stavano muovendo contro i nostri cir
coli e le nostre organizzazionk Angelo 
Raffaele Jervolino, che nel '3 I era pre
sidente della GIAC, aggiunse che .i1 
fascismo non cessò mai' di 'guardare 
con malcelata diffidenza ai giovani cat
tolici, ritenuti non fedeli alla Patria 
perchè fedeli alla Chiesa». 

Il conflitto del '31 chiuse comunqae 
un periodo e nessuno pensò più possi
bile una distensione. I fascisti, paghi 
delle dichiarazioni ufficiali, (era del re
sto il tempo il'1 cui anche all'estero si 
elogiava MussolinO sopportavano mal

, volentieri nelle loro file gli iscritti 
all'ACI e li chiamavano fra loro .i 
bigi •. Dal canto suo l'Azione Cattolica, 
vistisi ridotti gli spazi associativi e pre
clusa ogni attività esterna, procurò da 
allora di recuperare il perduto, appro
fondendo il lavoro culturale e ,quello 
interno organizzativo nel quale- «si fe
cero le ossa» coloro cile saranno poi 
gli esponenti dell'attività politica dei 
cattolici democratici: da Moro a An
dreotti, a Colombo; da Taviani a Ru
mor; da Donai Cattin a Bernardo Mat
tarella (per dire di tutta l'ltalia); men
tre proprio negli uffici centrali della 
GlAC Giulio Pastore si preparava per 
la CISL, Paolo Bonomi per la Coldiret
ti, Ferdinando Storchi per le Acli, e 
cosi via. 

E quanto alla pubblicistica, se non vi 
fu da parte dei cattolici una stampa 
clandestina sul tipo di quella comuni
sta, salvo l'episodio milanese di Malve
stiti e Malavasi (per cui vedi: AA. VV. 
Giornali fuori legge, Roma, 1946, pago 
195) le ripetute devastazioni di redazio
ni e tipografie di settimanali cattolici 
attestano quale fosse lo spirito di que
sti periodici; inoltre si ebbero uscite 
allo scoperto che non furono meno di
mostrative: basta ricordare', in tempi 
diversi, Parle guelfa di Igino Giordani 
e Giulio Cenci, Cronaca sodale d'Ita
Ila di Giovanni Gronchi e Renato Cap
pugi, Principi di Giorgio La Pira; rasse
ilDe tutte finite presto per ripetuti se-
questri prefettizi. E senza dimenticare 
Studium di' Guido Gonella, Federieo 
Alessandrin,i e «g.b.m.». 

Dal 1931 al 1938 
E' il periodo che viene definito dagli 

s!orici suddetti. del «sostanziale appog
gio- e non SI vede da che cosa lo 
deducano. 

Non dalle iscrizioni al PNF: già da 
tempo si sapeva che la tessera del fa
scio era condizione necessaria per qua
lunque impiego di qualche importanza, 
per qualunque ufficio o carica, da Ac
cademico d'Italia a portiere di condo
minio. La frase che più aveva mandato 
in bestia i fascisti nell'enciclica Non 
abbiamo bi. fOgno era proprio quella in 
cui Pio XI diceva: .Sappiamo che tes
sera. e . gi!-,rarne~t'? (fascista) sono per 
molt!sslOU co.ndlzlone per la carriera, 
per ti pane, per la vita». E si arrabbia
vano perchè sapevano che era vero. 
Del resto da un certo momento non ci 
furono più iscrizioni; ali italiani nasce
va!l0 già fascisti (.Figli della lupa») e 
pOI tutto era programmato fascistica
me!lte, fino all'.A noi- del funerale_ 
Chi era rimasto fuori dovette arrangiar
si (corne chi scrive, che, non essendo 
iscritto'al PNF, fu, più o meno indot
to, a lasciare Firenze e per fortuna 
venne ali' Osservatore Romano dove 
nessuno gli chiedeva la tessera fasci
sta, anzi! Ma del lasciar Firenze non si 
è ancora del tutto consolato, dopo più 
di quarant'anni). Le adunate erano or
ganizzate come tutti sanno; le votazio
ni tutte plebiscitarie perchè, per forza 
o per amore, si votava (finchè si votò) 
con una scheda sola: il -consenso» non 
era più nemmeno fabbricato; era pre-
fabbricato. . 

Ad attestare, tutta via, che nel blocco 
fascista c'erano parecchie crèpe riman
sono le 978 sentenze per reati politici 
emanate dal Tribunale speciale fasci
sta, con 4596 condannati, per un totale 
di 27.752 anni di carcere, 42 condanne 
li: ~rte.di cui 31 eseguite, e 3 ergasto
li; Il pnmo processo del 1934 fu pro
prio contro il già ricordato gruppo dei 
.guelfi_, Malvestiti, Malavasì e altri, 
che avevano diffuso dalle fine del 1932 
manifestini intitolati a -Cristo reo, nei 
quali si affermava il fascismo nemico 
della patria, della Chiesa, della pace, 
della libertà, dell'Italia, e si invitavano 
gli insegnanti a non dare un'educazione 
fascista ai giovani. (AA. VV. Aula IV, 
tutti i processi del Tribunale specialI', 
Roma, 1962, pago 255). 

In questo periodo son comprese an
che la auerra d'Etiopia e la gue.rra di 
Spaana. La prima non fu veduta altro 
che dal regime fascista come una guer
ra di conquista ~imperiale-: dal popo
lo, specialmente dell'Italia meridionale, 
fu vista come un acquisto di terre da 
bonificare, rassodare, coltivare, uno 
sbocco per la mano d'opera esuberan
te; e anche come mezzo per l'espansio
ne del cattolicesimo in una terra verso 
la quale s'erano diretti in passato gran
di missionari italiani come il Massaia e 
san Giustino de Jacobis, che a tutto 
pensavano fuorchè alla conquista colo
niale. 

Così la guerra di Spagna: oggi è faci
le giudicare negativamente la dittatura 
di Franco, ma allora si presentò corne 
una ribellione a una repubblica che era 
anche anticlericale, anticattolica, e 
aveva l'appoggio del comunismo inter-
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nazionale: ma' poi, forse, non è noto a 
tutti che la lettera dell'episcopato spa
gnolo (non tutto), che approvava l'ope
rato del gen. Franco non, fu mai j'ub
blicata sull'.Osservatore Romano.', no
nostante le pressioni falangiste, percbè 
il direttore ritenne che il pUbblicarla 
avrebbe compromesso la Chiesa e non 
cedette; i superiori, che pensavano evi
dentemente lo stesso, lo lasciaron libe
ro di decidere. (Cfr. G. Dalla Torre, 
M~morie, Mondadori, 1965). 

Sulla fine di questo periodo scoppiò 
la questione razziale che aprì un grave 
conflitto col Papa, e Pio XI parlò chia
ramente di vulnu~ al concotdato Per la 
questione dei matrimoni misti cristiani
ebrei. Ebbene Ciano attesta nel suo 
Diario che tutte le volte che Mussolini 
imprecava contro il Papa per .Ia sua 
opposizione al razzismo sempre tirava 
in ballo l'Azione Cattolica, con la qua
le allora si determinò un attrito quasi 
pari a quello del '31. 

Proprio quell'anno si chiuse con un 
colloquio che Ciano ebbe col Nunzio 
Borgongini Duca .• 11 Nunzio, scrive il 
ministro alla data 26 dicembre. mi par
Ia della situazioJle dell' Azione Cattoli
ca e parte con un attacco deciso contro 
la persona di Starace che definisce "un 
pericoloso pagano", turpe esempio di 
immoralità anche ·nella vita privata'. Il 
Nunzio accenna alla possibilità di una 
visita del Duce al Papa nell'occasione 
del decennale del concordato, ma ri
spondo che la cosa non mi sembra 
fattibile. AI massimo potrei andarci io e 
recare un messaggio del Duce. Ma an
che su ciò converrà riflettere-. 

L'anno nuovo comincia sotto gli 
stessi auspici: .2 gennaio 1939. Collo
quio Duce-Pignatti. Il Duce. ha detto 
all'ambasciatore, perchè lo ripeta in 
Vaticano, che è scontento della politica 
della S. Sede, specialmente per quanto 
riguarda l'Azione Cattolica. Ha parlato 
anche. dell'opposizione del clero alla 
politica dell'Asse nonchè a quella raz
ziale •. Seguono le consuete minacce di 
risuscitare il ghibellismo e l'anticlerica
lismo. E ancora il l° febbraio: -Ricevo 
successivamente Pignatti e il Nunzio. 
Aria torbida per la celebrazione del 
decennale ... 

La morte di Pio XI troncò poi ogni 
progetto di visite, ma l'aria andò sem
pre più intorbidandosi. 

E siamo arrivati cosi al 1939 e, come 
si vede, non si può parlare 5610 ora di 
diffidenza e di distacco specialmente 
da parte dell'ACI perchè confidenza 
non ci fu mai, e quanto ad attacchi ce 
n'erano stati e ce n'erano ancora. ' 

Possiamo dunque concludere col 
conte Dalla Torre (in Azione cattolica 
e Fascismo, AVE, 1945), che conosce
va bene le organizzazioni cattoliche 
per averle presiedute prima. e difese 
poi: -Fra l'Azione cattolica e il Fasci
smo ci· fu sempre una irriducibile in
compatibilità di carattere: nel campo 
morale come in quello politico». 

ENRICO LUCATELW 



N. 7 
LUGLIO 1977 

anno XlI 
mensile 

Gerlando Lentini Direttoré Re= 
spons~bile + Amministr~tion~ e 
Direzione Piazza G. Mazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) c.c.p. 

N.7/8560 + Sede Redazionale di Ribera: Via Orfanatrofio,3 - 92016 RIBERA 
sped.abb.post.gr.III + Tribunale Agrigento N.70 12.11. '66 + Pubbl. -70% + 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

_L A_S_C_U_O_L_A_I_T_A_L ..... I ..... A ..... N_A......;...A_L ___ B_I_V_I_O ________ L I l) O M O _______________ M _____________ ~ ______________ ~ _________ ~ ________ ~ _______ __ 

o L PlZZO D CARTA? 
LA SCUOLA La,' scuola sta massacrando 
STA MASSACRANDO lo. cultura. Sembra un pa.= 
LA CULTURA radoss~, ma, ab~n riflE;ll 

tere, e una tràg10a veri= 
tà. I politici vogliono farne strumentod,i 
propaganda per le loro ideologie; gli indu 
striali chiedono che da essa escano dei te 
cnici in grado di divenire dei perfetti,iii 
granaggi delle loro macchine; le famigli~~ 
in genere, si ,acoontentano del pezzo di car 
tu benignamente doncasso per~hè i loro ti; 
gli abbiano dirittò ad un posto al sole o, 
meglio ancora,a11'ombra di un ente stata: 
le o parastatale. E lo. cultura, e lfhumanl 
tus, l'homo sapians ••• vanno a farsi bene; 
dire altrove, poichè l~ Scuola li ha 8comu 
nicati. -

La Scuola, intesa come tempo e luogo dI in 
contro tra docente e discente per una comu 
nione di esperienza e un reciproco arric=
chimento, è un sogno. 

La Scuola è odiata da alunni e professo= 
ri. Le vacanze sono il comune, spasmodico 
desiderio dal primo sino all'ultimo giorno 
di lezionit ultimo giorno per modo di dire 
poichè, gia molti giorni prima, gli alunni 
disertano lo. scuola con la sottintesa com= 
piacenza degli insegnanti. ' 

Quando gli alunni di terza Media Inferio 
re vanno, a fine d'anno scolastico, a visI 
tare un Istituto di ~1edia Superiore per u; 
na eventuale iscrizipne, i pro1'essori,c h e 
gentilmente li accolgono e fanno da guida! 
parlano loro più del pezzo di carta che s~ 
consegue e dei diritti annessi che del ti= 
po· di studi che vi si fa e lo. formazio= 
ne umana cui è orientato. 

Visitando, appunto, un Istituto Agrario 
con i miei alunni di terza Media, un pro= 
fessore del medesimo ci teneva a dire c h e 
da tale Istituto sono usciti medici, p r 0= 
fessori di matematica, avvocati; come se es 
sere agricoltori colt1 sia qualcosa di cui 
bisogna vergognarsi. \ 

Nohostante tutte le belle pa 
role 1 al cèntro dellestruttu 
re scolastiche non sta l t uomo -;
bensi il pezzo di carta, le ca 
po.cità tecniche, le ideolo@e
portate avanti con un assem= 
blearismo permanente a tutti 
i livelli. 

Quando si capirà che il ruon 
do progredirà veramente n o il 
quando avremo più tecnici, ma 
più uomini; non quando sarà 
dato a tutti un pezzo di car= 
tu come biglietto d'ingresso 
alle varie branche dell'atti= 
v:1-tà. ul!lono. t bensi 9,uando a tu! 
ti aara concesso d1 essere 
persone colte. Il tecnico, v2 
lendo, può essere sostitu1to 
dal robot; ma l'uomo nessuno 
lo può sostituire, e se n o n 
c'è il mondo va in rovina. 

LA CULTURA La. cultura. è un 
El UN VALORE valore assolu= 
IN SE STESSA to: in se'stes= 

sa è un teS6W~'; 
fa si che un uomo sia un uomo 
e non semplicemente un tu'->o <!:. 
gerente. 

Il lavoro non nobilita l'uo 
mo, bensi lo. cultura. Il lo.v2 
ro s onz a lo. cultura accomuna 
alla bestia. Ciò che salva il 
lavoro e lo rende degno dell' 
uomo è l'uomo stesso· con i l 
suo sapero; ma sapere che non 
è semplice istruzione, solo 
capacità tecnica, bensi sapLeg 
z. a ~ gOdimento interiore p e r 
cio che si fa, si esperimenta 
e si scopre. 

Ora se la Scuola non rià 
sce ad infondere nell ,. alunno-



il gusto, lo. gioia, il desiderio di scon= 
figgere l'ignoranza, di porsi dei fini,di 
vivere degli ideali, di elevare lo. scien= 
za con lo. coscienza etica, di conquistar= 
si il diritto ad essere uomo, allora h a 
fallito al suo scopo. 

Sui muri di una scuola ero. scritto: IIFab 
brica dei disoccupati ll

• Una mano ignota -
cancellò e scrisse: "Fabbrica dei delin= 
quenti ll • 

Chi ha ragione? 
Non spetta a noi giudicare una reo.ltà 

così complessa qual è lo. Scuola di uno 
Stato di quasi sessnntamilioni di abitane 
ti. Tuttavia non si può negare che certe 
Scuole sono state , oltre che fabbrico. d i 
disoccupati, anche fabbrica di delinquen= 
ti. Tra i due fenomeni peraltro c'è corre 
lnzione, ma non una correlazione fatale.-

Se lo. Scuola avesse educato l'uomo, s e 
avesse fatto più pedagogia e meno demago= 
gia, più scienza Q meno politica, più Van 
gelo e meno ideologia, il delin9-ucnte c '1 
sarebbe scappato lo stesso, pero come cc= 
cezione; e ciò sarebbe stato normale, da= 
to che il delinquente (Giuda) scappò fuo= 
ri dalla Scuola di Cristo. 

Ma oggi non sio.mo più all'eccezione. Se 
è ingiusto dire che lo. Scuola fabbrica i 
delinquenti, è giusto costatare che lo. 
Scuola fabbrica uomini senza ideali,i qua 
li, non raramente, passano dalla disoccu~ 
pnzione alla delinquenza. 

Bisogna convincersi che qualsiasi tipo 
di Scuola deve puntare alla formazione del 
l'homo sapiens: le competenze scientifi=
c~e, le. acquisizioni tecniche, le attivi= 
ta prat1che devono sempre essere consido= 
rate strumentali allo. formazione umana. 

Chi ha studiato lo. storia della Pedo.go= 
gia ricorderà che già Cicerone considera= 
va frune ultimo della Scuolo. lo. politior 
humanitas, ossia l'alta cultura che sp1e= 
gavo. essere lo svolgimento armonico ~tut 
te le facoltà umane sotto lo. guida della
ragione. E Quintiliano, il primo grande 
maestro e pedagogista della romanità, era 
del parere che se lo. Scuola dovesse giova 
re agli studi, ma nuocere alla moralità,
sarebbe meglio abolirla, poichè è sempre 
preferibile un uomo onesto, anche se n o n 
istruito, piuttosto che un uomo istruito, 
ma disonesto. 

IIMONDO GIOVANE" 
ED EMANCIPAZIONE 
DELLA DONNA 

liMando giovano!! è il 
giornalino della terza 
classe di una Scuola Me 
dia Statale inferiore dr 

un grosso centro dell'agrigentino, stampa 
to a conclusione dell'anno scolastico 76= 
77; mi è stato dato in omaggio dai me de si 
mi nlunni. L'ho letto con interesse ed ho 
notato una grande apertura ai problemi u= 
mani della società di oggi. Tuttavia ùha 
preoccupato il poco spazio riservato a 
Dio, a Cristo, alla Chieso. e al Vangelo: 
quasi non c I entrassero por nulla nella so= 
luzione dei nostri problemi; così come m i 
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ha preoccupato lo. conclusione 
di una relazione intitolatal!La 
Sicilia delle donne, ieri e og 
gi!l; una. conclusione che postl! 
lava una precisazione critica 
per non dare l' iopressione agli 
alunni e alle famiglie che l a 
Scuola avalla certa pseudopro= 
gresso umano e sociale. La ri= 
portiamo, pertanto, dalla pag! 
no. 11 del citato giornalino: 

"Oggi - è scritto - lo. donna 
sicilil"Jln. cerca di stare al pas 
so con lo. donna del Nord; n o ii 
accetta più imposizioni da p~ 
te di nessuno, fa quello c h e 
vuole; ma la cosa più importag 
te è che viene ammessa a lavo= 
rare, riuscendo così a render= 
si indipendente nell'ambiente 
familiare. •• il.doS60 - anche in Si 
cilia molte ragazze sono usci~ 
te dal guscio e cercano di 
creo.rsi un avvenire per essere 
indiPcndenti

i 
sia economicnmen 

te che socio. mente, dall'uomo~ 
Siamo leali: qunndo lo. donna 

siciliana fosse arrivata al PUQ 
to di flstare al passo con lo. 
donna del Nordl!, di tifare quel 
lo che vuole ll , di riuscire col 
suo lavoro Ila rendersi indipen 
dente dall'nmbiente familiare~ 
di IIcrenrsi un avvenire per e.§. 
sere indipendente dall'uom?fI,,f! 
vrmnmo non una donna, bens1 un 
mostro. E fortunatamente i mo= 
stri di tal fatta, sino ad ora, 
sono ben pochi; se no, povera 
Sicilia! 

Non sono questi i principi 
per una vera, sostanziale, po= 
sitiva emancipazione della dog 
no.: da schiava dell'uomo (come 
dicono le femministe), da ang~ 
lo e regina della casa (c o m e 
dice la tradiziono popolare)si 
trasformerebbe in scimmia der" 
maschio; poichè se schiavitù 
c'è stata per lo. donna, è pere 
chè il mnschio ha adott ato i l 
principio di "fnre quell,? C? e 
vuole" e non quello che e g1U= 
sto, anche verso la sua donna. 

La donna non può adottare lo 
stesso identico principio c h e 
ha causato tutti i disastri di 
cui è stata vittima nei millen 
ni, onde farsi giustizia. -

Ella non deve rivendicare il 
diritto al lavoro por avere u= 
no. sua indipendenza economica 
e sociale dal maschio, marito 
o padre: il mito del lavoro cQ 
mc fonte di dignità è materia= 
lismo deteriore, non importa 
se di mo.rca borgheso o prolet,f! 
ria. 



Istruzione e lavoro vanno rivendi= 
cati se e in quanto servono ad una mi 
gliore maturazione~dèilà personalita 
della donna! se e in quanto possono 
renderla piu idonea ad un servizio 
più specifico nella famiglia e nella 
società. Il pezzo di carta scolasti= 
co e il libretto di lavoro non fanno 
lo. donna; la sua dignità, lo. sua e= 
guaglianza con l'uomo la sua parte= 
cipazione alla pari aila costruzione 
del mondo nuovo le sono proprie per: 
chè è donna, non per altro. 

L'essere umano ha valore non tanto 
~er quello che fa, ma per quello che 
e: e lo. donna è un essere umano. 

Bisogna stare attenti ai principi: 
mettendone in moto uno falso, anche 
con lo. più sana delle intenz~oni? s' 
innesca un ordigno che può scopp~are 
il danno di coloro che si volevano s<!, 
vare. 

E lo. Scuola deve vigilare; non può 
essere il fertile torreno di semi di 
struttori della fCJlliglia, della so';;' 
c i e t à, della felicità stessa dell r 
uomo e del cittadino; la sua missio= 
ne la assolve non distribuendo pezzi 
di carta a buon mercnto, ma contri= 
buendo a faro dei veri uomini e del= 
lo vere donne. 

GERLANDO LENTINI 

g~hr:~~ZI(3:A<3rTlì(:lfA:::::::A:.~A:: 
---~----- VIA + Dù.L 24-
l1AGGIO llL 21 GIUGNO --------------

~ 5.000 - Nicolò Ferraro (Ribera) 
NN, Calogero Scicolono (I1enfi~, 
Giuseppe Noto (Ribera) 

~ 3.000 - Carmela Costanza (Favara) 
~ 2.000 - Antonino Casola (Cattoli= 

ca E.), Assunta Oaciop~o (Fava= 
ra), Giuseppe Zagarrì (AG) 

~ 100000 - Maria Borsellino (Sciacca 
Ignazio Triolo (Ribera) 

L abbé PI E R R E 
PREMIO NOBEL 1977 
PER LA PAOE? ----------

[{ANI TESE propone l' abbé Pierre 
Premio Nobol per lo. Pace 1977 e chie 
de l'adesione di persone, gruppi, i~ 
stituzioni a questa proposta. 

L'abbé Pierro s'inserisco in quel= 
la lunga schiera di profeti c di au= 
tentici riyoluzionari che amano l'uo 
mo o agiscono in favore dall'uomo e
non di uno. ideologia. 

Egli scopre lo. miseria, per lo. pri 
/ 

, . 
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ma volta a 12 anni. Fino a quel 
giorno, figlio di un ricco indu= 
striale lioneso, non aveva mai im 
maginato l'esistonza di situo.zio';;' 
ni così disumane: è suo padre che 
lo o.ooompagnn in uno. baracca 0.110. 
periferia della grande città, i n 
cui vivo,solo, un povero vocchio, 
tutto sporco c maleodoranto. Il pa 
dre del piccolo Henri, uomo impor 
tmlte, passa un intero pomoriggio 
nella baracca, lnv~do c sbarbnn= 
do il vecchiotto, fncendo lo puli 
zie di cnsa e aiutando come può iI 
povoro. 

IIHai visto - dice il padro al 
giovane figlio tornando a casa -
com'è difficile essere degni di 
quelli che soffrono? Non si rie~ 
sce mai o. saldo.re i conti con l a 
miseria. Si finge di fare qunlco= 
sa ••• Biso~nerebbe invoco prondo~ 
lo. su di se, la miseria, c gott~ 
visi dentro come un chicco di gra 
no nella terra nera.". -

QUESTA FRASE brucerà noI cuoro 
dell'abbé Pierre per tutto. lo. vi= 
ta. Di qui ha origino lo. svolta. 
fondamentalo dolIo. suo. osistonza, 
che lo spingo a farsi preto o d a 
dedicarsi totalmente al prossimo 
più abbandonat0 1 fondando nUQero= 
si gruppi e mo~menti, dando ori= 
gine ad iniziative r muovendo il 
mondo ~olitico o s~nda.cale. 

Non e qui lo. sede per ricordaro 
lo. multiforme focondità doll'azio 
ne dell'abbé Pierre che ancor og~ 
gi, vecchio o ru:mala to, giro. i l 
mondo incontrando gente somplice 
e capi di stato e ripetendo a tu! 
ti lo. "leggo dolIo leggi", lo. I.ISO~ 
gento della vero. pace" che lU1 ha 
tostimoninto por tutta lo. vito.: 
sorvire e far sorvire por primi i 
più sofforonti, i più bisognosi. 

L'abbé Pierre ha sempro cercato 
il piccolo aiuto di tanti, donato 
con sacrificio o con nnore, per Q 
iutnre gli ennrginati di tutte ilie 
società. Un aiuto da uono ad uo= 
mo, che conserva il calore dello 
cose umano: è lo s~irito che reg= 
go lo 103 II comunita di Emmaus" 
sparse per il mondo , comunità d i 
poveri e di ~orsone cho hru:no .sc~ 
to lo. povcrta como norma d1 v~ta, 
lo quali trovano lo. ragione di v~ 
vere lavorando e donando a quoll~ 
più poveri di loro. 

SBAGLli~ chi pensa che, con quo= 
sti principi t non si trasforna il 
mondo: si puo essere dei santi,na 
il mondo rimane tale quale, c o n 
tutto lo ingiustizie o lo niserie 
che conoscia.m.o. Noi credio.r.lO inv.2, 

----~---- ---



co che il nondo si caobia anzitutto vivcn~ 
do secondo questo spirito ovnngolico: non 
solanonto con questo, è Chiaro! poichè bi= 
sogna poi tradurre in cnnpo po itico l~spi 
razione ov::mgelica; nn onzitutto co.obion6-
il Dondo, rivoluzionano lo. sociotà unano. 
fondo.tn sullo. logge del più forto, coloro 
che testinoninno concruta\Uonte con l'onore 
0.1 prossino, il servizio ai più poveri. 

Per quosto crodio.no cho il Nobel por l n 
Pnco nll'nbbé Pierre sia un riconosciDento 
a tutte lo vito nascosto di coloro cho,nel 
l'uuiltà, vivono por gli altri, un ricono~ 
scinento cll' import.'1nzn di que~ r:lOviDenti 
che, senzo. o.ttundore 10 soluzioni globali 
o.lla niseri::. dal Dondo

i 
ponsrmo inveco di 

dare subito uno. Dana o. lo. croscito. dell'uo 
DO; un annunzio ~ tutti gli uonini del fat 
to che, so voglinno vivere in un Dando De~ 
no diSUD,'1ll0, dobbio.no incor:lincio.rc, ciascu 
no nel proprio piccolo, :::t vivere con nono
OgOiSLlO, o. credere, o. sperinentaro concre= 
to.r.lOnto quoll~ nassiDa di Gesù: "e' è più fe 
licità noI dare chù nel ricovorel! (Atti 2CJ, 
35). 

S. B. 

000000000000000000000000000000000000000000 

IL fIGNlil(ATO biologico 
elella IAMIGLIA 

LA LONGEVITM è ilil cnrattere singolare del 
lo. vita UDano.; lo sCÌLmio antropoLlOrfo hon~ 
no un arco di vita cho' corrisponde allo. [le= 
tà di quello dall'uono; esso vivono nl no.s= 
sino tronto., quarantn anni. 

Ma quasi un terzo dolIo. vita unana è spe= 
sa per lo sviluppo norfologico funzionale 
o psicologico in preparazione !oll'attività 
sociale o lavorativa. L'uono, COllO diceva 
euénot, è un ritardato noI suo sviluppo. Il 
piccolo doi prÌLlnti vive.; ngc;rappo.to allo. [la 
dre per i priLli cinque o sei nesi e J(oi s i 
rendo indipondcmte; .':1. duo anni di eta fa gil 
parte di quell".. truppa. di copertura che, o.! 
la. periferia. dal bro.nco, sta a.ll'erto. per 
segnalare i pericoli. Il giovo.na prinClto ha. 
urgenza di giungere 0.110. sua vita. o.utonono. 
c perto.nto acquista prococenento il suo pie 
no sviluppo cerebrale, l'inclipendenza o 1''5: 
gilità della sua. locoooziono. -

Non altrettanto o.ccade per l'uono; il bOLl 
bino vieno alln. luce in uno stJ.to che è o.n= 
cora fetalo per lo. sua assoluto. dipondenza 
dnlla na.dre o pcrt::uJ.to h" bisogno di essore 
nutrito, protetto, snlv:lgu·:'..rdnto noi suoi 
priui [mni. Possi::cr,lo conoidero.re i prini sai. 
o.nni CaDO l'età di una cOi.ìplot2. proteziono 
Daterna, od è in quasto periodo che si uo.ni 
festa lo. pid alta csprcsoione psicologica:
l' o.cquisizi::mo della po.rola. E' porto.nto ri 
goros~Lll~nto p;iust.'J. l' a:ftvruaziono: s '; n o l' 
prii:1i o.nni quelli che fo.nno l' UOLlO. La r'o .., 

.~ 
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c o t t i v1. t à è to.nto P i d 
al ta quanto più giovane è 
il soggetto. Si pensi alla 
fa.cilità con cui i fo.nciul 
li iLlPctro.nO lo lingue. M n 
vi è di pid: i nostri p i ù 
fini strullonti cerebro.li 
posseggono ancho 2 por le 
più :fini ospress~oni psico 
logiche, una recottività -
che è in funzione dC~16tà. 
Un fanciullo snno il quo.lc 
non o.bbio. no.i intoso il lin 
guaggio UlJ.onO, vt'.rcato i! 
sosto mmo di vita, non Ii:!;! 
scirà no.i o.. p2rlctro .Ne fon 
no fede i bo.nbini-lupo, i
bo.nbini che perduti nollo. 
foraste., ritrov:J.ti a dista!! 
zo. di anni, non h~o pot:!;! 
to a.cquist8re il prozioso 
dono dello. parolu? supera= 
to quel prociso lUli to è. i 
età. 

LA PERFEZIONE del nostro 
cervello, nell'architettu= 
ro. delle sue zone sensorio. 
li e dolle sue areo sensi~ 
ti vo-r_lotrici, lo. suo. Lmg= 
gior nassa nei confrontim 
quella dei na.LlL1ifcri e doi 
prinati non serve a.d a.ifre~ 
t2.rc lo sviluppo psico-so= 
n:'.tico chu ::'.l1zi, lo ritctrda 
a.l fine cho - al di fuori 
o al di sopro. della vita 
puro.uonte istintiva e r i = 
f l e s s a tre. stinoli ricot 
tivi o risposte L1otorie -
possa orgo.nizzcU'si tutto. 11 
inpo.lpabilo sfero. della i= 
duo.ziono e della coscienza 
avpo.nno.ggio esclusivo del= 
l uono. 

+ + + 

Possiano bon dire c o n 
Siopson cho l'ossenza dol= 
lo. nntur:,. clvll' uono sta in 
quelle carnttoristiche che 
ogli non divide con nessun 
anino.le; il suo posto nel= 
In no.turo. e il suo supreno 
significo.to non derivano 
d~tll ' oninali tà Da cblla sua 
unanità. 

Ecco porchè, cono d i c e 
Gui tton nel suo "Travo..il:in 
tellectuol",l'intellottuo.~ 
lità non clovrebbe nai sto.c 
carsi dalla spititualità : 

Oggi si vo. perdendo i l 
senso di quuste relnzioni 
tra l'intolligonzo. e l'm1i 
na.. Lo. nostro. opaca soffre 
di quosta scissione sinile 
a quollo. cho si è duturni= 
nata tra la tocnicc. c l o 
spirito c che costituisco 

--------



uno.. ro..giono di crisi profondo.. in Dolte 
professioni, prino.. fro. tutto in quella. 
~.lCdica.. Crisi :::mcor più drcu:1r.1ntico. nciL 
lo. vitn dolIo fo.bbriche clove lo. no.cchi 
no., nato.. por confurtnro o o.lloggoriro
lo. fo.tico. o Dol tiplicaro il ronclinento 
del lo.voro, ho. fo.tto dell 'U0i".10 u n o 
schio.vo o.utoDo.tico privo di libere ini 
zio.tive. -

VERSO I SETTE ANNI il fo.nciullo acqui. 
o..to.. lo. noziono dollo. rospons::1.bili tà dà[ 
proprio cOrlp)rtccDonto verso se stesso 
e, un poco più to.rdi, o.cquisisco il son 
so ùoll'iLlportcmzo. ùoi propri atti nei 
confronti di quol piccolo anbionto so= 
cio..lo cho è forno..to do.i suoi condisce= 
poli. .i~ gr::1.ùo o. gr::1do noI progredire 
dolIo.. Do.turità SOD::1.ticCl, e nel perfezio 
nClDonto clello suo fUilZ Lmi cerobro..li,
il gi:JV8.l10 si propnro.. - protetto cmco= 
ro.. ùo..ll'edificio fo..uilio.ro in vincoli 
educo.ti vi o:l o.ffetti vi, e sollaci to.to 
clo..llo. scuolo. con stiuuli infornn.ti vi o 
intellettivi - o.d entro.ro nello. socie= 
tà per porto.rvi il tributo dol suo 10..= 
voro I.1o..terLllo o spirituo.le o Non si può 
giuoco..re con il tenpo o C,:mtro.rre que= 
sto poriodo~ condonso.ro in brevi o.nni 
lo. prepo.r:J.zJ.ono intollottuo.lo e n.rti= 
stico., bruciare lo to.ppe delle gro.duo.= 
li o..cquisizioni porto.. o. quai f:J.nciulli 
prodigio cho sposso noll' età no.turo. fal 
liscono p",rchè ci innridisce lo.. lor') fe 
condità intellottuo.le. -

+ + + 

UN lo..rgo t,:;npo di or1.ucazione è nocos 
SQrio o.ll'uoDo per porfbzionnre lo.. sua: 
forno.zione intollottuo.lo o socio..lo. 

Per fo..voriro il pieno sboccio dollo. 
porsonilli tà bisogno. rQSforzo.re l t Gelifi 
cio dello.f.'lniglio. e inc\)ro.ggio.ro tutte 
~o inizi.:>.tivG cho nirano o. QU0stO sco= 
po. Non è corto un.o indirizzo oo.terio.li 
stico od ateistico. ·qu~lc viono sbandO 
r2to ogni giorno dalle cosiddetto fen~ 
Llinisto in slogo.ns turpiloquonti, c h e 
si propo.ro. il nU'JVO ud.ificio d~'. cui do 
vrohbor9 gornògl±o.ro i figli delln li';;;" 
bortà. 

I figli dOll'eno.ncipo.ziono u i figli 
dol rlivorzio non poscono ::'..vore un,:;. fo..n 
ciullezzo.. serono. o folice porchè no.ncO: 
no loro In linpidità o lo.. chiarezzo. do 
gli affetti fmlilio.ri o piJrt~1l1to n ':1 n
honno un' o.r1eguo:c-0. prop.J.ro.ziono per uno.. 
giovinezza o un::, LVèturità equilibrato... 

Por for;:lo.ro conpiutD.L1iJnto i figli t i 
genitori dovono so..crific:..U'e in uno. CU'= 
lJonio. idcc:.lo tcmtG legittino o.spirùziQ 
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ni, pur di convergore tutto le 
loro onorgio noll'o.llevmJento o 
nello. educaziono dolln prole. E' 
la fo..oiglio. cho sviluppa i ger= 
nogli della intolligenza. o c h o 
inco.no..lo. nolln giusto. vio. i sen 
tinonti o i noti dolIo spirito: 
Distrutta In fNJiglio., l'uono 
recode e declina • 

• l buono. rogicne r1issencu-d, al 
liovo del grande biologo Carro!, 
osservo.vo.. che t o.b bQ.ndon8.l1do l'iQ. 
dirizzo n:--.terl.o.listico, il non= 
do dovo orno.i prooccupo.rsi cl i 
tutto un progrnrJr.l:J. di ricerche 
por niglioro..ro intrinseco.nonte 
l 'uono; è l'oro., ogli dice, di 
pronuovore uno.. uniGnG di ~uanti 
hc.nno nncorn buono. volonta di 
fronte o.lln nino.ccin dollo. docn 
donzo. e dollo. distruzione dellT 

un:::mità. Corcare:, con studi pr.2, 
fondi t qU.:èlo sio. il nodo di vi= 
to. piu opportuno por l'o.sconsiQ 
no UT.18.l1D.. SO lo. rioduco.ziono no 
cess<.-l.rin nO:1 int0rviono in ten~ 
po utilo - egli conclude - Jt1 11.2, 
stra rosponsn.bilità snrà imlOn= 
sn eli frùnte 0.1 fo.llinonto tro.= 
gico dollo. nostro. civiltà. 

+ + + 
L'AVVENIRE di ogni nnzione di 

pondo do.l vo..loro o dn.llo. prepa= 
rnzione delle genornzioni giovQ 
ni che vocli:u::1o sorgaro eli fron= 
te o. noi. Go.ppio.no i giovnni di 
oggi uscmr fuori dC\. tnnto noboo 
cli:.1.letticho c riportare ogni v.2, 
so. ai suoi giusti vo..lori; il no,!! 
do elci valori è un po' oggi co= 
DO uno. stro..dC\. ovo il l~strico.to 
è st:.1.téJ tutto clivolto all'inse= 
gno. di IIlo.vori in corso"o 

La cultura dol suculo scorso 
o quolln c1..01 prino Noveconto e= 
rono ancora fcctt$ eli afforr.1c.zio 
ni o eli valori indiscussi, nn -
tutto oro. viono sC:.1.1pcllo.to c 
snosso d~ nuove ricorche o c1..o. !! 
no. critico. o.ffcmnosa cho rifà:il 
pr)cos:30 ad ugni cortczzo. o o.. d 
ogni acquisizione sin sciantifi 
ca che LlClr21e. 

Le, so.lVOZZ~l ~lell 'uncmità è lo 
go.to. allo. rivalutnzimo clolla \i[ 
te.. cloll'uoDo por In sua spirituQ 
li tà prino. cho per 1.:1. sun anino. 
tio -



fEDEEmRIA 
Un'acquisizione della mo
derna scienza esegetica e 
della teologia rkostruJsce 
.. dal basso.. la divinità del·· 
Figlio di Dio, Un invito 
all'uomo d'oai di non 
chiudersi in se stes~, 

Un libro recentissimo su Gesù scritto 
in stUe giornalistico avvincente da Vlt~ 
torio Messori, cosl incomincia: .,DI Ge
sù non si parla tra persone educate. 
Con li sesso, il denaro, la morte, Gesù 
l tra ,Ii a,.,omentl CM mettollO a disa-. 
gio in una conversazione civile» apotc
si su Gesi:!, Torino, SEI, 1976). 

Il successo avuto dal libtv, CM nello 
s[HIzio di soli Ili mesi (settembn 1976 -
febbraio 1977) ha al/uto ben sette edi· 
zlonl, sembra smentin la constata.tione 
piuttosto amara con cui l'Auton si 
presentava a/ suoi lettori. Questo \luol 
dire che Gesù Intens", alla gente più di 
qllllllto si pensi. 

Per rimanen in casa nostra, basti 
pensare al successo, addirittura mon-
4lale, a\luto a IUO tempo dalla Storia 
di Cristo di G. Papinl (1924) e più 
recenltmentl dal/a Vita di Gesi:! Cristo 
'(1941) dell'Abate G. Rlcciotti. Soprat. 
tutto In particolari momenti di smarri· 
mento del \lalori e di sfiducia nell'u.,
mo, come erano i tempi in cui sono 
stati scritti i libri appena ricordati, l'in
teresse per Cristo aumenta: fone quasi. 
istlntl\lamente si a\lverte che una parola ... 
o un ,esto di salvezza possano ancora t 
venire soltanto· da Lui, Molto probabil
mente proprio questo i Il ~otivo 
del/'altlssimo indice di gradimento che 
s/4 ottenendo In questi giorni la riJppn
sentadone televisiva «Gesù di Nata· 
l'et», di Franco Zefflnlli. . 

Certo, non i facUe parlare di Gesù né 
per uno studioso, ni per un cmente, 
nè per un artista: lo studioso li lente 
come travolto da una infinità di proble. 
mi di caratten storico-critlco e 10m
merso da una letteratura che ormai tra· 
scende la capacità di cOlltrollo di Inten 
équipes di ricercatori: il cndente affero 
ra In Gesù una dl"umsione, quella della 
fede. appunto, che non si Impone di per 
sé ·alla raglolle ancM se appan l'unica 
soluzione «raglone\lole» del mistero di 
queSto uomo; l'artista si sMte c()m, 
s/ldato da una naltà che, pur \lolendo
lo cOllfinan nei soli limiti dell'umano, 
egli a\lv,rte di troppo .eccedente» la 
misura della IIostra comun, esperienza. 
Per cui tutti selltlamo di essen al di 
sotto della statura di questo persona,· 
gio ullico nella storla. E' la confessiolle 
lIon sospetta di un uomo come Kafka: 
«E' Cristo? Qllello i u.n abisso colmo 
di rllct. Bisogna chillden gli occhi per 
lIon pnclpUarvi». 

E mi sembra che qllesto sia oggi 
l'atteggiamento più diffuso dei ricerca· 
tori e degli studiosi del Nuo\lo Testa· 
mento, a qualunque indirluo o confes· 
s/one apparten,ano: dopo un certo pe
riodo di diffidenza davanti ai dati stori· 
cl dei Vangeli. per esaUame il \lalon di 
testimonianza di fede, si ~ ritornati alla 

convinzione che in naltd essi ci ,ra· 
smmono llna 'rama di fatti di indi
SCUSIO \lalon storico, da cui eme,.,e 
gralldiosa e affascinante la fI,ura del 
Cristo. . 

E' quallto afferma un noto stlldioso 
protestante al riguardo: .Proprio la cri· 
tica 'torica, nttamente Intlla, ci ha 
aperto di nuovo la via /I qllllta storla, 
facendo ,Iustida di tutti I tenta,'vi di 
impadronirsene biografICamente o psi· 
colo,lcamell'e. Adesso vediamo più 
çhiaramente. Sebbene I Van,eli lIon 
parlillo della storia di Gesù rlproducen· 
do Il corso della sila camera nei suoi 
vari eventi e periodi. nel 1140 sviluppo 
e'temo e interno, e,,1 parlano 'utta\lia 
di storia come fatto ed evento, e ne 
parlano con abbondanza di notizie» 
(O. Bornkamm, Gesi:! di Nazarel, Tori· 
110, Ed. Clalldlana, 1968, pago 2I). 

Tutto questo rappnl,lIta un forte n· 
cupero sulla precedente posiZione del 
Bultmanll, il quale sostene\la CM quello 
che era Importallte nOli era la «storla,. 
di 'Gesù ma /a «fede» In lui pndlcata 
d/lgli Apostoli. Proprio la riscoperta 
della dimensione storica di Gesù di Na· 
tani, la possibilità· CM oggi abbiamo 
di ricostrulme l'ambltnte sociale, cul
turale , nligloso, ci impediscono di 
fame un mito che s/ perde nella astrat· 
teua 'del/e disquisizioni teologlcM, cosi 
comI! ci impediscono dI farcene ulla 
raffl,urazlone distorta a ula e conlu, 
ma d,Ila proprla Ideolo,ia. Cod, ad 
lIemplo, c'i chi vorrebbe fan di GIIù 
un ri\loludonario o un anarchisto (F. 
Belo): basta leggen attelltamente e cri· 
t/cam,nte i Vallgeli per nndersl COlltO 
d/ quallto sia ,rollolana 'aie falsifica· . 
zione. .. 

• D'altra parte i proprio questa CDII· 
cnta dlmensioll' s'orica di Otsù di 
Nazant CM pruduce un atteggiamento 
di «pensos/tà» ·da\lanti a lui: 1411 uomo 
cosi profondamente «umano», com 'era ' 
Gesù, pu" essen loltanto uomo? O 
non piuttosto ,gli porta In sé (contras· 
segni del di\lino? E' a questo punto ch, 
nel letton del Van,elo pu" scattan la 
luce d,Ila fedI, cOme unica soluzione 
.ragione\lole» al mistero di' Cristo. 

In tal modo mi sembra che la scienza 
ese,etlca moderna, ncuperando la sto· 
rie/td di Gesù, faciliti allche 1/ d/scorso 
della lede in lui. E' fuori dubbio, infa,
ti, che dal Vangeli traspan "II senso di 
meraviglia e di sorpnsa davanti a 
Gesit 

E In lui IIon stupiscono Ialo le azioni 
prodlgiolt CM compili, ma allcM le 
parol, CM dice. E' quanto cl rlferisu 
S. Matteo nel descri\l.rci la visita di 
Gesù nella sua città: «Venuto nella sua 
patrla inse,nava lIella loro slna,oga e 
la ,tllte rimaneva stupita e dlccva: 
"Da dove mai vlme a costui qutsta 
sapienza e qutlti miracoli? NOli i egli 
forse II figlio del carpentlen ? ... Da do· 
ve gli ven,ono dunque tutte queste co· 
se 7". E si scandallzzavana per callsa 
sua» (Matt. 13. 53-56). Sintomatico ali' 
che l'episodio delle guardie mandate ad 
arrestarlo ch, se ne tornano a mani 
vuote. Rlmpro\lerate perché non l'a\les· 
sero condotto prigioniero risposero: 

"Mal un uomo ha parlato come parla 
qaelt'uomo/" (G/ov. 7, 46). 

GIIù dunque appan ai suoi contem· 
poranel come un .uomo. eccezionale, 
soprattutto perché è carico di una 
umanUd «quotidiana» quale. nessuno 
ha mai posseduto. B,U è aperto a tutti, 
senza nessuna dlst;nzioM Ili morale, Ili 
,o.clale: è amico dei ricchi e dei po.veri, 
ma vuole che tutti " trasformino per 
entran nel n,no dei cieli: riceve I pec· 
catori e le peccatrici, ma ,slgl! da loro 
CM .,non pecchino più .. : i rispettoso 
dell'autorità, ma i anche tmplacabUe 
fla,ellaton degli abusi e delle tirannie 
Ila politiche CM nllglose. Soprattutto. 
ci sorprende In Illa utrema ./lberrà .. 
davani; al/a morte: pllr essendo cauto e 
prudente, non fa nulla per fuggirla 
quando gli si presenta in tutto il IUD 
orron e in tutta la sua violenza. Fino 
all'ultimo è capace di amon e di per· 
dono., persino verso i suoi crocifissori: 
.,Padn, perdonal/, perché non sanno 
quello che fanno» (Luc. 23, 34). 

Se questa ~ storia, i chiaro che nOli 
poo non na,un In chiunque ,'interro· 
gallvo: .. Ma chi i dav\lero questo Gesù 
di Nazant?». E' la stessa domanda 
che ,g,t" pose un ,iomo al suoi Aposto. 
Il: «Chi dict la gente CM io. sia 1» (Ma,.. 
co, 8, 27). Ed.i OV\lio CM ponendo la 
domanda, con ci6 SteSIO Gtsù si pro
pone come «problema» agli uomini di 
tutti i tempi. La risposta di PIetro in 
quella occasione i la prima cOllfessione 
di fede, che apn la "rie di tutte le altn . 
ch, sanbbero \lmut,: «Tu lei li Crilto., 
Il figlio del Dio \li\lente» (Matt, 16, 16). 

PIIr non potendo \lenin «dalla carne 
e dal san.ue» ma solo dal .Padn CM 
Ita nei cieli», come Gesù dichiara in 
quell'o.cca,lone (\I. 17), la lede si radi· 
ca tutta"ia nell'umano co,1 sorpnn· 
dente t ·meraviglioso. di CriltO: in fin 
del COliti, s{ può dln che i attra\lerso 
l'IIo.mo Gesù; CM la' storia ha colto e 
registrato in certi ,uol ge.iI e In certi 
suoi insegnamellti, CM noi arriviamo al 
.Cristo, PIglio di Dio». 

E' ancM questa un'acqllisizione del· 
la moderna Icltn1.a esegetica e della 
teologia: non più una cristologia 

. dall'alto, ma .dal ballO", elci alcen· 
81onale. 

In tutto. quella pol c'è UII invito per 
l'uomo. moderno a nall chiudersi In se 
stllso, ma a ,palancarsl a orizzonti 
che lo trascelldono, ripetendo In un 
certo senIo l'esperienza di Cristo: 
l'umallitd perfttta Il a\lrà soltanto 
qllando Dio 1/1 fermenterà tutta, come, i 
a\lvenuto In Ge,ù di Nazant. 

SE1TIMIO CIPRIANI 

l ' lI1JIDrI è U CDIIt1rI1io 
tkll~edel 

totlllilmismo, - poli 
dell'oppl'USiDlI& 

-- --~--- ---



Vmicio Araldi 

E\:a~i( Hl i 
< dùlV.~i n f(ìt~n() 

',' , 

".,,, fug'" dal pu.I c»II'E.t ..,~ 
,bbIemo .. mito ..mp,. PNI- d.,,. < 

fonti di .. m". e dIII", r/ldlo: ."IMHII CM 
nOli m.llceVIIIlO, di volta In volta. di .u
.mr- .tuptNe In molti, a/l(JOICI. '" IIItri, 
Incrwdullt. in talunl. PoI. CIOn /I ~,. 

.de(Jll anni, dopo I fatti .ln(1Olarl /Id emo
zionanti delle fughe .ttrl/VWSO /I muro di 
'.,./Ino, come 11M' un pro_o di pro
g,-.,.iv. tmemorlzzazlone, certe perwone 
hl/l1lO finito QO/I I ·.CCOfIIIere QO/I IndJIM. 
re/lZa. .. non QO/I fHtIdlo, t. notizia del" 
fughe dell'E.t . 

A rlpropo". /I d~rwo .u qUNto fMo
l/II/IO drwmm.tIoo, ."..." nQlCO, che 
tO(Jl" ogni IHUlIone .uIIa ,.,n. del "...1 
comun/att, ~ /I 001. VInIoIo ArIIIdI, .t
tento "",,...rorw del t'w/IomfIn/ tfell'Euro
'PI orte",.'e, /I qu.'" c'"- 1111 l1li110 f., cl 
._ d.to u,.. cronaqll • .,,.,. d,ut 

cond/J/Qne _" Intel/ettllNI'/if """ ""
I" PU'fM .talln,.ne "". "I" ~
z/one ,.rNf1UIta 1Ott1p,' K~, "IIO·.d 

l '.' ' 
~.,. Vfl/. Araldi c/ p~~; fCltra In 
I)~, una .mpl. Cll'MllOIIt'de(let #ughe 
d., CIOmunlamo: IIn Ifbrrl fIhf ~~. q'l"l
/o 0111 " 4IQCIIIJ"'''' prlma)'", llice 
per I tIPI del", PalI di MIIa1Iò /tfI bel" 
~oll_ del··7/mOM,,;.'lntiffM. "S. ioni 
d.II'I",.,IIO". E' Imp_lon.ntl "':" nOtlrw
ma Innenzltutto - .VIItI, I",.",., tutra 

'1I1ItI ..". di ·caII che .1 .,.no """ •• 110 
18mpo. "lI(JOIarmenti. 'onu' idunqUII. 
una oMione complet. dello .tIJ~ 
fenomellO. 

Araldi ..ortI"ce ponendoll ~ e p(1/11111-
daci - lllouni IlItIrrogatlvl .0 fPlMffn,.men,.· /Id effetto: "Nel 1,t4; .1 10110 
trI,ferItI 1IItro.... 179.111 ",lfOf'fff9rlltallalll 
atJ.CIOmpaQlWl d. 47.S1J3 IMo' 1IIm/l~/. 
Ebbene, ~. mal'''' tanta gaIItI .'
tllllfO 1 .• "v:ontorl. e con ... tlD1 ,... 
miliari, hanllO _Ito come loro· meta 
rEuropa orientai.? GroaI oomplllalln
dlll",1111 quatl ,. FIlI,.· e I. Montedlton. 
I0Il0 impegnati In Importetltl rwa/lzDzlo
nl nell'UrII e'vI hanno portato teoll/ci /Id 
operwl tpec/lllluatl; .Itri operallO MI ,.. 
.tantl "...1 CIOmun"tI. A COllI .1 rlduOll I. 
nOlt,. eml(Jtaz/one In un 00II1 ..... to .. f
torw .. " e«;/ude queeto 0001II10"." n
sferimento di manodopera?.. Altro dato 
in,.,..,.",. /Id .In ,.,.tllI'II domanda. 
La peII""" "pprNenta ooetan,.",."tI 
1111 conaIderwvo" rlch"'mo ".,,, QOtrw/Itl 
tur/atlche internaz#onell. Lo atfNtanO " 
clt,. ;l1(li1 otpltl che an_lmen.. n
~~ le loro ,.". ,"1 notftO tIrrltorlo. 
NaI 11.78. n eeercIzI .• """""" /Id eJCtrI .1".",""". lI0II0 .. " ~tI ,., m/llonl 
e .. mila clienti .trJJ/l1eri; In un IO"" 
C(»I rI~" I pfOII'IInlenti dilli ... 10lIO 
.t.tI - III (JIIfIfIttIln oom/ttll'll o'fllll." e 
controll.te -~ _ mi"" comp,..1 
gli /U(JoI/1tV/ I oul ~,.",.ntllOIIO ,.,atI
vamllllte ·~H". 

La ,..te. q_ti IÌ'I,."."tM • do-
CUmlllltate ""' capitoli che ~ e .1 .1ntetIzz. In un d.to di /!IfjIj: 01 110110 
frontle,. In'llllloabili ohe " ,...no 10/
tento per tygql,.. Nel allo docf./IItMtatII-
,/"1fJ /avo". Araldi. ".". III ___ e 
deiorIve deçI/III e deoIne di 0.1 di tufJhe: 
quello ml...moao, qwllo che fllII/IO .1 

centro I(JfIIItl .. ti,.". Intellettuali Impe
'g/t4tl. " fug~ .'vIa.",.,. ... a~ /I 
muro di SMIIno. Sono tutti .~, turtl 
.. ttorI, di u(la oorrwnte di '.1tM ohe 
-, aempl'-t/tI, ", II~ pero
la dalla q""," .1 • tlllmelltl abuaeto In 
OocIdanre. d. non capi",. forN pll'J /I 
profondo .1(Jn/fJcato. 

L ·.,..,.to prevenr/vo e ,.",...ivo del-
I. poIkIa IO"'-"ca e dal Pf/INI ... 1It1 • 
a(l(JUflfTlto • violento, /Ira o'' chi 11(11111-
mente lo "Id. e lo vlnoe. 0QI11 DOme .1 
tImpI di Stalln. Vlnlclo Aralll' riporta _I 
dI mualolatl. ballllrlnl. IOI1fior1, mI/illiri. 
aganrl H(Jtatl- _ ., dlotwa prima - di 
.empllol pror-Ionlatl. ,tudamI, opMai. 

T,. la fugM oIHf feoaro epoca. quella 
dello IOI1ttorw uMIno AnatoII Kuzner.ov, 
aoomperwo mletel'ioHlMntl • Lottt/,. nel 1.. e quella dtll fllOIOfo m.nel.tI Er
MIt 8Joch nel ,,,,1. Non " CIOIIta/IO i 
., di .rtIetI, di uomini tItII mondo dello 
apettao% ~duard FlUl"'t, dltattole del 
Clroo di Stato, Il plan_ Vltldimlr Atlllke
naz/. Il g,.nde RudoIph NII,..,. Il bai. 
rino VaferIJ Panov), I quatl. giunti In un 
pane occidente" per UM fu",", 01 ,.. 
.tano e chiedono ./10 polltk:o. Eppu,." 
trJJfta· molti voi,. di (ll/lte ''prlvl/ttl''ta'' 
In patria. oIHf ha IIn buon tMIOre di vita. 
oIHf • 0I/III".'" famOM. ParchI fugga? 
u rt.poate • 8Mftp,., '"mOIIotorIa", I. 
..... , /I Mlllarlo di Ifl»rt& Partloolar
manti emoztonantllfOllo fe fU(JlHf "' /Ira
,. e quel" attrall'llrwo Il mllro di BerlIno, 
una c»I" II'IIt'(JO(JIII dtll IIOItro tlmpo. 

Epleodl da riportata 011 n', '/OH; anzi, 
dilemO. turtl .. rHbaro da riporta,.. e per 
q~to cl .upurlamo ohe I "ttor/ del libro 
di AfIIIIl •• tanti, 'antla/ml. In quNto 
Pf'H Itlln~lI. dove PII" I plil (lflllldi 
.rtl di ftId. ~n() f."I. .ttulJlmetltI, 
.ulle prorfI .... di un comunlamo .. d,....,... 
• 0" da qlHlllo d'l pe .. ' dell'&t, un CIO
m.",.,ò . "(I., VO/IO ~,.."I ,.., futHllre 
d. q"", l'1nff1rno. ,,', ,tata genti, qIHf'" 
f.tta oIt/UtHft In ""ig/.. ,.".. ohe ha 
v/arnlltto ",r g(oml "tIIl',"~ di 
un~, gef!te che " • ~tu,.tI 
~ 0MI0If/. twohe In ntIW .~. Wl
hl' cMa ~ di .utooatTi •• ( .... ,.. 
le".,."""'", CClntro /I muro di ~. " 
~ " • ".....lOtto. lCINIIdo ~. 
dfoIIfII di "."., dI galleria. /Il0l11 .. ,.".".. 
no _ .. • ",.lm7, ,.,wl: un'emorrq.,.. (ar? 
",.." 10lIO ""ti ~ o 10lI0\ d6.wti tom,,. Ind.~ "., call1ll di tcNt; mllQ" 
,/òf'; ~ /lJfnoano I morti ucc'" ""'la 
",/Z", ,.".... fiI ."...tl e CIOIIdeM.tl .1 '.vorI fomitI. , 

tE' ~.!/Imf; quatlo d, I Vlnlolo"'Ataldi, In 
• defin,,,",, 1IQ,"'ItOO#aIItI. PIle fa, penu,.. 

Ma 01 "nO anoo,.. iII .11 'pMaone 
dlapotte • pe"..,.? NOti "''''''''''Q 'tfeI1/1 
.utlntlol dllmoonatJol; petillamo, fI!IIdanM. 
m."", de(1IllNtJ.III. di qwlll ohe. WUnto, 
.1 I(dano n~n della ruItI del fat,tl, della 
....",. obiettiva. m. d.". ~ 1fII(Jhe' 
di un futuro comuni.ta: un CIOmunlamo In 
Italia che dombbe ~ affatto dIvatao 
da quello de/l'U", e del Pf/INI dell'Euro
pe orientale. 

L. a. 

LA LETTERA 

I Dio 
dei bambini 

. Carlilimo. I 
mi hai detto che Il tuo bambino ha 

. paura di 010. E tu ... felice !*'Oh' 
lo fai ltIra • buono -. 

lo sono. Invece. molto preoccupato 
per quota. tul feIIcIIIL GuaI .. n tuo 
blmblno Il panuade che DIo con Il 
quale devi parl ..... dllOUtere, al .. e 
Il deve rlvo!gert In rapporto di lnIIol
zii e di preghiera, .Ia un DIo ten1bIIel 

Per carltal Varrai non ....,. fnln-
. tuo. ma mi aento lIUtorIzato a dirti. 

In C08Clenza. che • da ".,...ra 1'1-
gnoranza. pIuttDIItO ohi una lmpraoIII. 
o. paggio .daformata ImmIglne di DIo. 
Quando. per aeempIo. certi ttnftDrI! 
atrumentaIlZIIIIIP qUHttD 010 per far 
paura al blmblno. per Imporra, lddIrJt. 
tura, un rlcltto. lo mi aentt .... lIJtDN. 
Dto a rt..... I. perole di QeeD: 
.o.J .... vvI7 ........ 
pIaooII" 

81. certo. pW ..... comodo. tnIIIPO 
t.cIle tener • buono - un bambino ... 
nacclandoall 1'1nfwJIo o Il dolore di 010 
Il non ubbldllCl o fil 11rnqu1eto. Ma . 
quelto IlgnlfIoI tradire. chtorure. In
lI'ftIIII'8 Il blmblno.1a lUI 00101_. 
travte .... la verItfI. ~ lentImen-
te Il rifiuto cii una ............. di un 
gludlce,lnfItulblJe ........... . 

Lo rlPI't01 meglio non ..... di DIo 
che I......... errart, dubiti, 0CIft0 
fullonl. 

AI ~no va 1IpJr8ta, Jnvece, un' 
Idea, la plb \!101M. dilla ........ DIo: 
padre. amico, fNtetlo. partecipe della 
nostra vlta. "",Ile a noi. ma nioIta. 
moJto pIO buono. .. cl COftIIuGe .. 
uno ad ~." 01 11M Come te lIGft 
POIU ...,. ,,11ce ..... di Il0l. 

Un 010 cfl. Il preo co..,. per I figli 
percht non .1 faocIano mile-1. che .... 
che giUtto. ~ la viti GI ogni pIb 
piccolo Abtre auIIa temi • da lui pro. 

. . fetta. difesa contro tutti tll approfIt
atort ad I \(IoIenti. 

Eccolo qullttD DIo. che • l'ImaIto In 
mezzo a noi. euW ...... : nella chIHa. 
nel fratelli che toffrono. Un DIo. al 
QUIIe chfedlemo perdano !*'Oh' gli 
diamo ,ogni gJomo. una lIIfIriM di ..
e di praoccupaJonl; un DIo che ~ 
rIIIII1o. che rtl\llnllllmO, con Il quale 
dobbiamo colI.... ,.,. una lOCIIeIi 

. plil giusta, pltl umana. cbM gn uomini 
Il ritrovInO trat.m. CIgIIUIIO ~ 
dell·altro. • tutti lnIfeme realizzino l' 
Eucarlltla ,,1111 twra. 

Parla,. di queato 010 • cIfIIcIIe. Il. 
per noi adulti. PU6 ....,. faGlIe, .. 
ce. per Il bambino, che Il malte I DIo 
uemelo le parole ohe .. , DCI!ftIIIIIIMI .. / 
te. qulndo nIuta. chi'" rIngraIe le 
paraone a cui vuole beftel , 

Cordialmente. 

NINO IAIUIACO 
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)DO~[SuDcli ~(J[2DCJ[sDuO 
Diocesi di Agrigento, anno zero? 

Proprio cosi: nè più e nè meno. La 
nostra è una Diocesi in cui non re 
sta altro da demolire. Si può fare 
solo archeologia. Si troverà qua un 
rudere di Seminario; là il muro del pianto 
vanti un avanzo di Parrocchia. E poi,tra 
munità ancora viva o risorgente, accampata 
do e incolto. 

r-lnno ZERO? 
dell' Azione Oattolica; più a = 
le macerie,qualche piccola co= 
alla meglio su un terreno ari= 

Un quadro pessimistico, dirà qualcun~. E per provarmi il contrario, mi 
citerà il miracolo compnto nella sua Parrocchia dal prete Tizio~ la Messa 
a suon di chitarre promossa da un gruppo giovanile cementato piu da r i = 
s p e t t a b i l i flirts che da una vera tensione religiosa, il funzionamen= 
to anemico dei piccoli inutili parlamenti presbiterale e pastorale (ricon 
fermati ad libitum), la Parrocchia in Africa... -

Dinanzi a tutti questi esempi di efficienza ecclesiale che (per assur= 
do) potrebbero essere migliaia, ci sta un fatto che tutti liv~~!ica: un 
Clero pastoralmente sbandato, senza una guida autorevole ch~ gli ispiri~ 
ducia, psicologioamente incapace di rilanciare, a livello diocesano e co= 
munitario, non tanto delle iniziative apostoliche, bensì la sua stessa i= 
dentità sacerdotale, secondo lo spirito evangelico e le sollecitazionid& 
Vaticano II. 

MANOA perfino un centro topografico che lo unifichi nel capoluogo dioce 
sano e che, ) una volta era costituito dal Seminario; luogo nel quale
si prova la sensazione dei deserto: non trovi nessuno che ti aocolga, che 
ti dia un consiglio, ti offra un piatto di pasta che potrebbe essere occa 
sione prossima per scambiare quattro chiacchiere con altri preti, antichI 
colleghi di Seminario ed ora confinati negli angoli più remoti d~ questa 
nostra vasta Diocesi. 

E sino a quando il Olero agrigentino è quel che è, niente da fare. Nel= 
la nostra Diocesi potranno spuntare qua e là delle oasi, anche meravigli2 
se (e ce ne sono), ma il deserto resterà tale e quale; l'inverno continue 
rà ad incombervi cupo, poichè ••• una rondine (ma anche se fossero due!) -
non fa primavera! . 

E IL PRINOIPALE PROBLEMA per il Clero (ma anche per il cristiano il qua 
le vuole vivere il suo Battesimo) non è tanto quello di chiedersi qual è
il metodo da adottare per trasformare la nostra gente da pagana in cristia 
na! piuttosto quello di vivere autenticamente il proprio sacerdozio come 
st~le di vita personale anzitutto e poi comunitario. 

Gesù non ha insegnato agli apostoli metodi di apostolato, ma vita e sti 
le apostolici; per Lui non avevo. significato l'efficienza tecnica, ma l a 
testimonianza esistenziale. 

Insomma, bisogna avere il coraggio, una buona volta, di fare il punto 
sulla situazione del Olero agrigentino; dirci, con evangelica chiarezza! 
quel che siamo; proporci delle mete cui tendere, onde preparare tempi ~= 
gliori per questa nostra Chiesa di cui tutti siamo responsabili. 



- 2 -

BISOGNA pertanto costatare che nei nostri Seminari, da molto tempo, l a 
formazione spirituale e intellettuale è più o meno carente; non si è riu= 
sciti a creare un clima di entusiasmo, di fervore, di slancio apostolico, 
di selezione accurata e rigorosa dei candidati al Sacerdozio. La qual co= 
sa, tuttavia, non può essere per nessuno nè un~ scusa nè un alibi per una 
resa alla mediocrità, a quella comoda via di mezzo che potrebbe anche es= 
sere virtù umana, ma non certamente cristiana. Cristo ai suoi discepOli e 
ai preti, che dovrebbero esserne i leaders, chiede di giocare il tutto per 
il tutto. 

Purtroppo, a volte, il prete si è lasciato captare da qualcuno o da qual 
cosa che non è nè il Cristo nè la Chiesa lo. quale, secondo san Paolo, è il 
suo Corpo. Pur non volendo giudicare nessuno, in ~enere, bisogna onesta= 
mente dire che si è fatto un o.postolato che sa piu di burocrazia che di 
passione evangelica, più di metodologia che di testimonianza allo Spiri= 
to. Ed in queste condizioni e nelle circostanze di un mondo fermentato da 
ideologie diabolicamente aggressive, non si potevano e non si possono fa= 
re altro che buchi nell'acqua. 

E' HANCATA, peraltro, un'azione tendente a sottrarre il prete agrigenti 
no dall'essere più o meno assorbito dallo. famiglia di origine, invischia= 
to nei suoi problemi, nella sua struttura, nei suoi interessi. Nelle at= 
tuali condizioni, il prete ha bisogno della famiglia; o lo. famiglia dà;mo. 
immancabilmente condiziona, tarpa, svilisce quello zelo per il Regno di 
Dio che era all'origine della sua vocazione. Bisognava inventare un modo 
diverso di vivere e di inserirsi nello. parrocchia, nel quartiere, nel pae 
se. A ciò non si èlponsatoj si è continuato a discutere di problemi margI 
nali, di celebrazioni, di propaganda vocazionale, di nozze d'oro O-d'nrgeB, 
to, di posti più o meno prestigiosi do. conseguire. 

IL PRETE agrigentino, o. fin di bene, si è lasciato captare t non raramen 
te, dalla politica democristiana; sicchè più ché'giudice ne e stato il sI 
lenzioso avallante, o.nche quando avrebbe dovuto gridare, pago di qualche 
favore a pro della parrocchia o dello. famiglia. Ciò che avrebbe dovuto e 
potuto chiedere per legge, lo ha chiesto ed ottenuto per via di uggiogac 

mento al carro di tale o tal altro onorevole. D'altro canto, chi ho. fatto 
questo, bisogna amaramente riconoscerlo, non ha avuto neppure una lavata 
di capo da chi dovevo. guidarlo ed obbligo.rlo ad essere servo di Dio e di 
nessun altro. 

IL CONTRACCOLPO alla politico. democristiana di alcuni preti è stata l a 
politica marxista di alcuni altri i quali nel partito comunista hanno sco 
perto il nuovo braccio 9€colare del Vangelo: alla corruzione di alcuni uo 
mini sedicenti cristiani hanno preferito un'ideOlogia politica che affon-;; 
da le radici nella corruzione totale del materialismo ateo. Peggio ancora 
dei primi, sono divenuti gli apologisti ~iù impegnati di un movimento to= 
talitario che tiene schiava mezza umanita! 

Don Primo Mazzolari ammoniva i preti suoi confratelli: lISio.mo i servi= 
tori di tutti! ma non abbiamo padroni e ci mettiamo in piedi per meglio 
servire. Port~amo la croce di Cristo, non la livrea degli uomini ll • Il pre 
te, dunque, deve servire, ma in pied~; in ginocchio, dinanzi a nessun pa-;; 
drone. E il padrone è sompre po.drone: che abiti in piazza del Gesù o i n 
via delle Botteghe Oscure è secondario. 

ANCORA un'amara costatazione: il fallimento delle speranze che orano 
state poste nei preti giovani. Si sperava che essi fossero più capaci d i 
di cogliere sacordotalmente le esigenze dei tempi nuovi e che portassero 
avanti nuovi esperimenti di vita apostolica basati sulla cooperazione e la 
comunitarietà presbiterale e parrocchiale. Invece, fatta qualche rara ecc 
cezione, forse perchè carenti di una guida illuminata e paterna, hanno 
preferito ripiegare verso un sacerdozio a mezzo servizio: con lo. scusadà 
la cultura e dell'inserimento) si sono lasciati captare dallo stato, nel~ 
la cui Scuola hanno trovato s~curezza economica, anche se non evangelica. 

IL RINNOVAIVIENTO CONCILIARE, in genere, è avvenuto allo stat o epidermi= 
co: dalla tonaca si è passat~ allo. camicia sportiva, dal latino all'itaBn 
no nel Broviario D nella Messa, dall'utilitaria alla giulia per l J autotra;" 
sporto, dalla chiesa al bar e allo stadio per essere col popolo di Dio. 

E' mancato un rinnovamento interiore che doveva manifestarsi principal= 
mente in una più chiara testimonianza di povertà. Perchè nascondorcelo?L' 
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accusa che vieno fatta al prete,nella nostra Diocesi, è d'imborghesimen= 
to, di ricerca di soldi anzichè di anime. Sono convinto che molto spesso 
l'accusa è infondata o malamente fondata; ci sono molti pregiudizi fomen= 
tati da un anticlericalismo balordo di marca liberalmarxista ormai secola 
re. Però che cosa fa il prete per respingere con i fatti, e non con le pa 
role, questa accusa? che cosa fa per far cadere tutte quelle barriere dI 
carattere economico che degradano il suo sacerdotale ministero al livello 
di un onesto mestiere? 

UN'ULTHiA OSSE:WAZIONE per rispondere alla legittima domanda di ~chi vo!,
rebbe sapere se c'è stato qualche tentativo per uscire da questa logoran= 
te stasi che dura ormai da troppo tempo. 

Diciamo allora che all' origine del bubbone clerico - marxista di Favara 
e di Agrigento, con ramificazioni in tutta la Diocesi, c'era un vivo, seg 
tito desiderio di rinnovamento da parte del Clero giovane e di mezza età, 
nella sua maggioranza. Riunioni in tal senso furono fatte nel Seminario m 
Favara ed altrove. 

Tuttavia questi buoni fermenti furono fraintesi, forse perchè a volte e 
spressi in forme vivaci ed esuberanti; non furono incanalati nel giusto~ 
veo evangelico e conciliare; degenerarono allora nel modo e nelle forme 
ormai a tutti noti. Ciò, è naturale non giustifica i tradimenti di alcu= 
no, poichè la fedeltà a Cristo e alia Chiesa deve essere incondizionata, 
tuttavia può spiegarne la genesi. Intanto, da parecchi anni? non si fanno 
riunioni plenarie di Clero per evitare certe prese di posiz~ono energiche 
ed insieme ortodosse di certi preti agrigentini fatti a posta per distur= 
bare il sonno dei ••• giusti(?). 

+ + + + + 
A questo punto, potrei firmare il mio articolo e finire; ma immagino le 

obiezioni di chi leggerà e vorrei tentare di rispondere. 
Qualcuno dirà: medioe? cura teipsum! 
Ha ragione: non sono ~mmune dai mali denunziati e mi sento solidale con 

i fratelli preti. 
Qualche altro osserverà che i panni sporchi si lavano in casa. 
Rispondo che i panni sporchi sono già alla luce del sole, sotto gli oc= 

chi di tutti; non si possono più riportare in casa. Bisogna, invece, c h e 
il nostro popolo sappia che, pur non essendo dei santi come dovremmo, non 
siamo degli ipocriti. Siamo dei poveri uomini, anche se dispensatori d e i 
divini Misteri, e perciò bisognosi del suo compatimento, del suo aiuto, 
del suo sostegno, del suo incitamento per essere meno indegni di servirlo 
in nome del Signore Gesù Salvatore. 

In fine, qualche caro amico esclamerà affettuosamente: perchè scrivere 
certe cosa che non servono ad altro che a crearsi delle antipatie in alto 
e in basso? ingenuità o incoscienza? 

Non lo so neppure io, naturalmente. So semplicemente ohe mi sentirei un 
traditore di Cristo e della mia Chiesa agrigentina se non gridassi certe 
drammtiohe verità. 

GERLANDO LENTINI 

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

CI r Cl z i R a nl i c i I OFFERTE PER LA VIA + PER PADRE SALVATORE NOBILE 
j ~, I DAL 22 GIUGNO AL la famiglia Costanza offre 
---------------------- 22 LUGLIO + ------ f, 50.000 in suffragio d e l 

~ 2.000 - Angelo Martorana (Linosa), Giu 
seppe Bonafede (Ribera) -

~ 5.000 - Lina Vinti (Inghilterra), Calo 
gero Bonelli (Alessandria) -

~ 3.000 - Mattia La Mnstra (Grotte), Bi= 
saooia Sorce Angela (Favara), France 
sco Fasulo (AG) -

~ 10.000 - Giuseppe Pace (Ribera) 
~ 1.000 - Pietro Gattone (Ribera) 

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

figlio Francesco + 

000000000000000000000000000000 

STUDENTI ---------------------
Certi studenti sono 

studenti per modo di dire. E il 
nome di studenti che portano m 
degn~mente è un non so ohe d i 
triste, come un mendicante che 
si ohiami Prospero, come un be,2, 
camorto che si ohinmi Giocondo 
(Mornvin) + 

.' -------~ 



SAN CALOGERO STUDIO 
SUL SANTO 
E IL SUO CULTO 

di D O M E N I C O D E G R E G O R I O 
(Agrigento, Santuario di San Calogero, p. 
264 - in vendita presso la Libreria Paoli 
no., Via Atenea, Agrigento) -

IISan Calogero è certamentre tra i santi 
più venerati, amati e popolari della Sici 
lia e quello a cui, con spontanea confi=
denza e ingenua familiarità, ci si rivol= 
ge in tutti i bisogni dell' anima e del l cor 
po, anche minimi e più usuali J con la si~ 
curczza di essere ascoltati" \pag. 11). 

"Il culto di san Calogero, nei luoghi o 
ve ènpratioato, ha delle cnratteristiche
inconfondibili; variano col mut<+re dei tem 
pi, ma mantengono una costante di fondo -
che si perpetua da circa millecinquecento 
anni: l'esplosione incontenibile di entu= 
siasmo popolare. 

Parallelamente allo pratiche tradiziona 
li di devozione, si hanno esplosioni tu';:;;' 
m u l t u o s e di popolo che fanno pensare ai 
moti di sollevazione, non violente t ma giu 
live e appassionate, attorno a un leader
che impersona e sintetizza ideali e aspi= 
razioni dell'animo a lungo repressi" (pre 
fazione di mons.F.Sortino, pag.5). -

Pertanto un santo così amato, il cui cuI 
to è ormai radicato nell'anima e nel san~ 
gue della nostra gente che se lo trasmet= 
te per generazione , meritava l'opera a p = 
p a s s i o n a t a di due nostri preti, d e = 
g n i delle migliori tradizioni di fede e 
di cultura del Clero agrigentino. 

Il primo dei due è monsignor Francesco 
Sortino il quale ha saputo trasformare la 
chiesetta di san CalDiero di Agrigento in 
un piccolo gioiello d arte; soprattutto 
ha cercato di comprendere lo. devozione po 
polare al santo dei contadini e dei pove= 
ri, studiandone le sue caratteristiche ed 
esaltandone i motivi profondamente umani 
e cristiani. 

Peral tro il libro che ci onoriamo di pre 
sentare ai nostri lettori è dovuto certa= 
mente a Lui il quale ha trovato in monsi= 
gnor DOMENICO DE GREGORIO l'uomo e lo stu 
dioso indiscutibilmente capace di oondur~ 
re uno studio serio e approfondito per il 
lustrare le caratteristiche del santo e -
il significato della sua devozione. E' na 
to così un Yolume che si fa leggere age=
volmente per la chiarezza dellTimpostazio 
ne non disgiunta dalla precisione scienti 
fica ineccepibile. -

Monsignor Domenico De Gregorio è colui 
il quale, per iniziativa personale e p a = 
g a n d o di persona, ha meditato, documen= 
ti alla mano, sul nostro glorioso passato 
~, dopo averlo amorosamente trascritto,lo 
no. proposto alla riflessione nostra in ~ 
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cuni volumi. Ha riesumato u n 
secolo e mezzo di storia e c e 
lo ha messo di fronte come u n 
atto di aocusa alla nostramer 
zia. -

Ora oi presenta un altro agi 
le volume. Vi rievoca lo sfon~ 
do storioo in cui san Calogero 
si erge gigantesco e pur avvol 
to da una fitta nebbia che n e 
sfuma i contorni; 'ne èsamina jl 
culto in tutte le sue manife= 
stazioni e i luoghi in cui s i 
esercita, le feste e le tradi= 
zioni popOlari, conclude . 
con un prezioso appendice n e l 
quale ci fa leggere i documen= 
ti su san Calogero i quali so= 
no punti di arrivo di un culto 
maturato nei seooli piuttosto 
ohe testimonianze storiche di 
un uomo e di un periodo sfuggi 
ti alle corte e ai monumenti -
in base ai quali si scrive l a 
storia. 

Questo di monsignor Domenico 
De Gregorio è un libro che do= 
vremmo leggere: aiuta a compre,g 
dere me~lio il passato e il pr~ 
sente, ~l popolo e lo. sua devo 
~ione ai santi che non va mor~ 
tificata, ma amorosamente e pa 
zientemente seguita, studiata~ 
guidata e purificata. 

TI. Va 

COHUNICATO della R E D A Z I O N E 

Cnri amici, aiutateci. Sino 
ad ora abbiamo Ii 

cevuto da voi poco più di un -
MILIONE; però in cassa ci re= 
sta ben poco ed ancora cfè tem 
po alla fine dell'anno. Le spe 
se, purtroppo, aumentano sem=
pre più. Poichè la VIA non h a 
altre fonti e, fortunatamente, 
neanche altri padroni, confi&a 
mo nel vostro aiuto. Grazie. -

I Redattori 
h~~nA~AAhA~A~AAAAAAAAh~~AhhA~~ 
~ftA~~AAAAnAnAAnAAAAAAAAAAAAAAA 

COSTUME ----------------------Dialogo tra due ragaz= 
ze di oggi: 

- Una tarma ha mangiato:il mi.o 
costume da bagno. 

_ Poverina, morirà di fame! 

CUORE ------------------------Più un cuore è vuoto e più 
pesa. 

---~ -------
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LA CORTE SUPREfilA HA AFFERttlATO 
IL DIRITTO DI RIFIUTARE IL RH1 
DORSO CON I FOrIDI PUBBLICI -
PER GLI ABORTISTI VOLONTARI + 

La decisione presa nel 1973 negli Stati 
Uniti, che legalizzava l'aborto, ha subito 
una forte scossa per una recente decisione 
della Corte Suprema che ha riconosciuto -
con sei voti contro tre - il diritto degli 
stati e delle autorità locali ri rifiutare 
il rimborso sui fondi pUbblici per gl'i abor 
ti volontari. La Corte ha inoltre proclama 
to che nè la Costituzione nè le leggi in vI 
gore obbligano gli ospedali pUbblici a prn 
ticare l'aborto, che il medico, invece, è
libero di rifiutare. 

La :r.l0TIVAZIONE della Corte è stata mani= 
festata dal giudice Powellj ha detto: "Non 
c'è mai stato in America un diritto costi~ 
tuzionale all'aborto. Gli Stati Uniti han= 
no molto interesse ad incoraggiare le n a = 
s c i t e, e il fatto che il governo soppor= 
ta le spese per una gravidanza portata a 
termine non significo. che debba anche a c = 
c o Il s r s i il costo per mettervi fine ll

• 

NEL clima che si sta creando negli Stati 
Uniti r indifeso. della vita (Clima sul qua= 
le un influenza determinante è stato. eser= 
citata dalle diverse chiese americane) s i 
ha ragione di prevedere - queste sono le i= 
potesi della stampa più accreditata - che 
le legislature di Stato, come il Congresso 
di Washington, si pronunceranno contro l'a 
borto sovvenzlonato dallo stato, salvo per 
casi precisi come quelli in cui la vita del 
la madre e del feto sono' in pericolO, o in 
caso di violenza carnale e incesto. 

I gravi problemi sia morali che sociali 
che sorgono sul problema dell'aborto sono, 
dunque, tutt I. altro che ignorati anche i n 
paesi - come gli Stati Uniti - che di soli 
to vengono additati all'avanguardia dagli
abortisti. E' materia sulla quale occorre 
riflettere profondamente specie da parte 
di quegli Stati che l'aborto nn hanno lega 
lizzato ancora 1 ma che subiscono una spin~ 
ta sempre più Torte verso la sua legalizza 
zione. -

IIVOOV//'/EL L O 
POLI T/CO 

Chi ha scritto que 
ste righe? Non af~ 
frettatevi a rispon 
dere, e cercate la 
soluzione in fondo 

al trafi.letto; ne 
avrete confermato 
riore). 

resterete meravigliati(o 
un vostro giudizio inte= 

Le righe sono queste, riprese da un gran 
de quotidiano: IISa l utiamo la disfatta c h e 
le truppe dello Zaire hanno inflitto ad u= 
na invasione organizzata da Mosca. Si trat 
ta di una follia africana dei moderni zar; 
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e noi esprlmlamo il sincero 
piacere che ha provato il po= 
polo .•• nel felici tnrsi con lo 
Zaire per la sua vittoria sul 
l'aggressione sociale imperi~ 
listica sovietica. L'interven 
to armato dell'Unione SovietI 
ca nell' Angola ha segnato l ii 
prima tappa dell'aggressione 
sovietica armata in Africa ed 
h~ posto questa domanda: qua~ 
le sarà il prossimo paese a 
soffrirne?lI. 

QUALE giornale reazionario 
ed occidentale si è espresso 
così? Non chiedete troppo al= 
la vostra fantasia. 

Il giornale non è nè reaziQ 
nario nè occidentale. Si trat 
ta del Quotidiano del Popolo
di Pechino; e l'articoloé st~ 
to pubblicato in prima pagina 
il 31 maggio. Le vie del com~ 
nismo sono davvero infinite! 

()()()()()()()()()()()()()()( 
f1IOGLIE - La ragione fondamen= 

tale per cui le donne 
non compiono grandi cose come 
gli uomini è cho le donne non 
hanno moglie. Fino a quando il 
tempo, la scienza o gli econQ 
misti non correggeranno q u e= 
s t o errore della natura, te= 
ma che noi donne rimarremo il 
sesso inferiore (fIIaryore Ni= 
cholson). 

L'UOMO - Chiesero a Pitagora 
quale fosse la diffe= 

ronza tra l'uomo, la donna e 
l'oro. 

Il filosofo rispose: 
- L'oro si prova col fuoco, 

la donna si prova con lroro;e 
l'uomo si prova con la donna. 

UFFICI - Alcuni uffioi sono 
come i CQ.Illpsonti, su o 

gni porta si potrebbe scrive~ 
re: 

- Qui riposa il signor T a 1 
dei Tali. 

TELEVISIONE - Con la TV, la r!l 
dio e i dischi, 

qual è il giovane che ha tem= 
po di ascoltare la voce della 
ragione? 

TEMPO - Il "buon tempo anda= 
tali •.• Il tempo è sem= 

pre buono quando è ando.to (BZ 
ron). + 

------~--



Wernher von Brano 

II 17 giugno si è spento a Washing-
10D VOD Braun, l'uomo della luna, co
me ebbe a dire di lui Sergio Zavoli. 

Si, è spento di soli 65 anni, lontano 
dal suo lavoro, consunto dal male insi
dioso che lo aveva colto due anni or 
sono. 

Figura complessa di scienziato g"nia
le e immaginoso e di tenace e fortuna
to realizzatore egli rimane nella storia 
con il duplice aspetto di chi ha creato 
con i missili una micidiale: arma di 
gue:rra, e di chi venticinque anni più 
tardi ha offerto alla umanità il primo 
approdo lunare. 

La nostra epoca è certame:nte quella 
dei raccolti più giganteschi nel tempo 
più breve. E cosi nel giro della sua vita 
egli ha potuto vedere non solo gli ef
fetti deleteri delle armirazzo, ma, ben 
più, il giomo nuovo de:lla storia quan
do, il 29 luglio del 1969, Ne:i1 Arm
strong ed Edwin Aldrin dopo un viag
gio di quattrocentomila chilometri, 
usciti dal Lem hanno poggiato i piedi 
Sii la sabbia e su le rocce lunari e, 
muovendo i primi passi, ne hanno. se
gnato la conquista. 

.L'autore del ciclopico disegno tra 
milioni e milioni di spettatori televisivi 
assisteva quella notte alla prima rap- , 
presentazione del suo I~ggendario po
ema; il sogno della sua adolescenza era 
soddisfatto; era ormai attuata la con
quista lunare. 

••• 
Von Braun riconosceva in sua madre 

l'ispiratrice della sua' opera. La madre 
amava la scienza; esperta di botanica, 
di zoologia, di astronomia, aveva acce
so in lui ancora fanciullo una arande 
sete di conoscenza; bambino, egli già 
conosceva stelle e costellazioni. 

Il giorno della Cresima la madre gli 
donò - sorpresa l:Taòitissima - un tele
scopio. Appena dodicenne aveva letto 
.II razzo verso gli spazi interplanetari
di Hermann Oberth. Nello spazio ogni 
cosa obbedisce alle leggi della fisica. 
Come conoscere bene queste leggi? 
Per approfondirle, per interpretarle, bi
sogna essere esperti nelle matematiche. 
Ed ecco che d'un subito, con grande 
ardore, si dà allo studio e, novello Pa
scal, svolge equazioni difficili, e indaga 
l'opera di Keplero e di Newton. Qual
che anno dopo, ha notizia che il russo 
Ziolkovskij, studiati i motori a reazio
ne, immagina un volo verso la luna con 
un razzo a piÙ stadi, e avanza il pro
getto di una città cosmica, capace con 
mezzi biologici, le piante soprattutto, 
di fornire cibo e ossigeno agli astro
nauti. 

L'idea di grandi voli su razzi aveva 
conquistato la Germania. Braun fre:
quenta il politecnico di Charlottenburg 
e incontra Oberth, conoscenza che egli 
stesso dichiara preziosissima per i suoi 
disegni e le sue realiZzazioni. 

Il suo sogno è quello di una grande 
nave cosmica, obbiettivo la luna. 
Nell'agosto del 1930 - ha appena di
ciotto anni!. - mette a punto un primo 
motore-razzo a combustibile liquido. 

Gli esperimenti proseguono. Ma nel 
1931 sulla scena politica della Germa
nia compare Hitler. Inutile sognare ro~ 
manticamente grandi navi cosmiche 
spaziali; lo stato hitleriano chiede' che 
si preparino armi, armi a lunga gettata. 

Questa richiesta si concluderà con la 
costruzione del missile V2 nelle offici
ne di Peenemiinde. I primi insuccessi 
fanno sospettare che Braun pensi più 
alle sue fantasie spaziali che non a 
mettere' a punto l'arma che dovrebbe 
colpire al cuore l'Inghilterra. Von 
Braun subirà un periodo di incarcera
mento ad opera della Gestapo e di poi 
lavorerà sempre sotto la stretta sorve
glianza della polizia militare. . 

Il primo V2 cadrà su Londra l'otto 
settembre del 1944; di lì al marzo del 
1945 più di mille missili raggiungeranno 
l'Inghilterra e particolarmente Londra. 
, Ma la fine della guerra è ormai pros

sima; la catastrofe della Germania è 
segnata. 

••• 
Qùando americani e russi, tra le ro

vine fumanti, cercano affannosamente 
attorno a Berlino gli scienziati tedeschi. 
realizZatori dei 'missili e il materiale 
prezioso degli impianti, Braun con tut
to un gruppo di collaboratori sceglie la 
via dell'America. 

Le q:uaiità di carattere, l'aperta sem
plicità dell'uomo gli conquistano subito 
le maggiori simpatie nel campo milita
re. Ma la simpatia del grande pubblico 
americano non è immediata. Si sospet
ta che ancora una volta i razzi multipli 
siano null'altro che uno strumento per 
disegni di guerra e non per la pacifica 
conquista della Luna. Ma intanto la 
Russia precede l'America. Il 4 ottobre 
1957, lo Sputnik si leva nel cielo. 

E' questa - dirà von Braun - una 
amara e mortificante sconfitta. 

Il 31 gennaio '1958 dal centro missili
stico di Capo Canaveral parte l'Explo
rer I di modeste dimensioni, ma che -
entrato in orbita - fornirà preziosi ri
sultati sulla fascia di radiazioni che 
verrà chiamata fascia di Van Allen, in 
onore del ricercatore della Facoltà di 
Fisica dello Jowa. 

Ormai von Braun è certo del prossi
mo successo. Andiamo verso la luna -
egli dichiara - sta per compiersi Il de
stino irrevocabile atteso da secoli. 

Se anche con Il lancio del secondo 
Sputnik la realizzazione russa sopra
vanza quella americana e se, po,co do
po, il Luna I coglierà fotografie della 
faccia nascosta della Luna, gli Stati 
Uniti muovono ormai alla riscossa. 

Nel 1960 von Braun ed i suoi colla
boratori non dipendono più da comandi 
militari, ma direttamente dalla NASA, 
cui, da quel momento, faranno capo 
tutte le attività civili di ricerca areo
nautica e spaziale. Il centro Marshall è 
affidato alla direzione: di von Braun. 
Vengono stanziati fondi adesuati per la 
costruzione del gigantesco Saturno. La 
certezza di von Braun è ormai incrolla
bile. 

Dal 1961 al'69 si alterneranno i lanci 
dei Saturno. Nell'ottobre del '68lara' 
posto in orbita. terrestre il veicolo 
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Apollo con tre uomini a bordo. Nel 
dicembre dello stesso anno l'astronave 
Apollo 8 porterà altri tre uomini a 
compiere lO orbite lunari. 

Ai primi di marzo del '69 avviene il 
collaudo del Lom in orbita terrestre 
con a bordo tre vite umane. 

Il 18 maggio del '69 il veicolo Apollo 
è lanciato verso la Luna con a bordo 
Stafford, Young e Cernan. Passati nel 
Lem, Stafford e Cernan compiono due 
passaggi a meno di 15 chilometri dalla 
superficie lunare .. L'ora dell'approdo 
sta per scoccare. Due mesi dopo il 
Lem con Neil Armstrong e Edwin AI
drin alluna felicemente; il terzo astro
nauta, Michael Collins, seguita a ruota
re in orbite vicine attendendo che il 
Lem si risollevi per poterlo agganciare, 
e riportare verso la terra i due compa
gni, attori di una impresa ove la realtà 
e il sogno sembrano confondersi. 

••• 
Von Braun ha 'veduto ancora ripeter

si felicemente l'impresa lunare, e com
piersi il successo della grande sonda 
spaziale americana che posatasi delica
tamente sulla superficie di Marte ci ha 
fornito - a traverso l'immensità dello 
spazio - le immagini della superficie e i 
dati dell'analisi delle pietre marziane, 
efft=ttuate dai rigorosi laboratori della 
sonda. Sono pochi gli scienziati che 
hanno la ventura di vedere nel corso 
della loro vita attuato e completato il 
loro programma di lavoro. 

Von Braun ha avuto questa fortuna 
anche se le due guerre mondiali non 
agevolarono i suoi disegni. 

Nato alle soglie della prima guerra 
mondiale,. era appena ventenne quando " 
Hitler andava al potere. I sogni spaziali 
andavano convertiti in armi spaziali. 
Terminata la guerra con la tragica di
sfatta, egli non si abbandona a dispera
zioni inutili, ma riprende i fili della 

'trama del suo sogno, fino a condurlo a 
sfoliorante realtà. Asceta della scienza 
e del suo grande ideale e:gIi e:ra anche 
uno spirito profondamente religioso; 
non immaginava un universo senza lo 
spirito creatore di Dio. Pensava perfi
no che gli astronauti - cosi soli nello 
smisurato firmamento - avrebbero rac
colto la conferma di una forza superio
re all'intelligenza meccanica delle loro 
macchine. Lo smisurato silenzio 
dell'infinito induce alla preghiera. 

Noi ci lamentiamo spesso dello spiri
to dell'uomo soffocato dal macchini
''!lo della nostra epoca. Un mondo 
guadagnato dalla tecnica)è perduto di 
fronte alla libertà, diceva Bernanol. 

Von Braun non si è lasciato schiac
ciare dalle macchine. Le ba create, 
perfezionate, dominate; ha mantenuto 
sempre il suo animo al di sopra degli 
strumenti, delle sue sperimentazioni. 

Marito e padre esemplare dedicava 
alla famiglja i pochi momenti che pote
va sottrarre al suo duro lavoro; alla 
moglie e ai figli appariva come un uo

. ma affettuoso e semplice schivo di 
ogni forma di orgoglio e di vanità. 

Amante delle cose concrete fin dalla 

! 
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prima adolescenza, aveva espresso la 
lua ansia di infinito in questo desiderio 
indomito di raqiuopre la Luna. VON BRAUN., 

Gli· erano cari la realtà e il SOlDO e 
da questa ideale punziooe il suo' aenio 
ha tratto forza e luce per quella con
clusione vittoriosa della sua opera che, 
a traverso tante vicissitudini, apre 
un'era nuova alle wnquiste dell'uomo . 

UNO SCIENZIATO 
CHE TESTIMONIA· DIO 

. GASTONE LAMBERTINI 

Wemher von Braun non i soltanto lUI ge
niale ingegnere, un audace sognatore, un ac
corto coordinatore. Non ~ soltanto un appas
sionato pUota, un disinvolto gentleman, un 
sensibile globetrotter. C'i anche un altro 
Wemher VOli Braun: cioè l'uomo che si inte
ressa di archeologia, di stori(l e di teologia; 

. l'uomo che, con forte impegno interiore, si 
occupa di questioni religiose e discute di Dio 
e del mondo: uno' sciellziato che 'non lotta 
con Dio, come Giobbe, lnfJ che lotta per Dio, 
perchi sen~o di Lui tutto i inspiegobile. Ci 
piace perciò riportar qui alcuni brani dei ,uoi 
recenti discorsi e articoli che, ,ia pure con 
una terminologia di. fcien~lato e non di teolo
go, ddnno la misura del credente. . 

Ogni avvicinamento fra seienza e 
religione signHlca ricerca dellà verità 

, Penso spesso a una trale di Kant: "Vi sòno due COle 
che riempiono il mio spirito di ammirazione e di timore, 
lempre nuovi e crescenti oani volta che il mio pensiero 
Vi si sofferma: il cielo stellato sopra di me e la le. 
morale dentro di me". 

Questa citazione del filosofo tede.w riassume, in 
. poche pll(Ole"; l'eterno tentativo dell'uomo di compren
dere due importanti realtà dell'esistenza umana: le legi 
della creazione e i proposld che sono alla sua base. . 

Attraverso la scienza l'uomo tenta di capire le leal 
della creazione;' Attraverso la reliaio~ si studia di com· 
prendere i diseani del Creatore. Oani avvidnamento fra 
scienza e reliaione sianifica ricerca della verità defini
tiva. 

Le sdenze naturali e la rellafone 
hanno molte cose In cOmune 

La navip%ioll4 spaziale lerve, prima di tutto, alle 
scleaz.e naturali. Le scienze naturali,' nella loro aspira. 
wne a comprendere la creazione, e la reliaione, nella 
sua' aspiruioòe a comprendere il Creatore e i S\IOi 
diseani, banno molte cose in comune. Eppure restano 
alcune difficoltà fra scienza e reli,ione •. 

La scienza prospera sul terreno dello scetticismo, di 
una radicata sfiducia nella afustezza dei testi, o delle 
teorie elaborate dagli antichi, grandi ricercatori. 

Lo scienziato deve ammettere di non avere alcuna 
pretesa di conoscere la verità alSoluta. A un tempo • 
però animato dal desiderio di avvicinarsi quanto pifl 
possibile alla verità assoluta. La reliaione, per contro, 
alIlsna sul terreno della fede, della radicata fiducia nella 
etèrna verità delle Sacre Sc:ritture. 

E' probabile che il vuoto clIe lepara scIeIIza e roliaio' 
ne possa essere ciJlmato quando le scienze naturali sa
ranno in po di dimostrare che, oltre alle dimensioni 
dello spazio, 4el tempo e della materia, elistono altre 
dimensioni senza le quali non • po_sibile comprendere 
l'ultima realtà. 

Un afomo, forse, la storia dirà che • stata la navip. 
ziooe spaziale a darci la chiave di questo nuovo rico· 
noscimento . 

• 

Nella rkerca di Dio, la vita di Cristo 
dovrebbe costituire U' centro delle 
nostre aspira~oni 

In' quale maniera posaiamo conoscere Dio? Kari 
Barth, il teologo di fama mondiale scomparso recente
mente, spiepva che l'uomo, come. detto nella Bibbia, 
poo trovare Dio soltanto per il tramite di Gesb Cristo. 
Qualsiasi ricerca di Dio basata suU'esperienza umana, 
cosi diceva Barth, è un'impresa inutile e può portare 
soltanto alla scoperta 'di un idolo creato dallo stesso 
uomo, 

Nella nostra ricerca di Dio, la vita di Cristo dovrebbe 
dunque coatituire il centro dei nostri sforzi e delle nostre 
ispirazioni. La realtir di questa Sua vita e della Sua 
Resurrezione, che noi cristiani festeaaiamo a Pasqua, 
rappresentano la speranza deU'umanità. 

Fu ·Gesb a dare all'UOII)Ò Il .uo codice morale. n Suo 
comandamehto • ~ama il prollimo tuQ come te stelSO" 
era la base della convivenza paclf~ del pnere umano. 
Ma c'era un altrO. comandamento ancor pib rivoluziona·, 
rio: "ama D tuo nemico". E per quanto questo comano • 
damento lia .tato -.mpre poco Ollervato, non si può né 

. cancellare a6 dimenticare. 
Ci ~rpuno cosi che ali uomini, nell'era spaziale, 

appaiono 40tad di una serie di leui morali, risultato di 
un luoao processo evolutivo. E' soltanto nel quadro di 
queste loai che Il possibile condurre un 'esiatéJÌZa utile, 
folice e ricca di frutti. 

PerclWJ dovremmo dunque me~e in dubbio quelte 
leal, non obbedirvi e sostituirle con principi che sono 
stad creati dall'uomo? E perclWJ l'umaaista DOn obbedi
Ice alle leai morali cosI coine lo .cieDzlato obbedisce • 
quelle naturali? . . 

Ma l'uomo, evidentemente, apsce dlverslU.llCnte dal 
puole o dall'ape. Eali si lascia JUldafe non soltanto dal 
proprio isdotol eaIi infatti è una creatura razionale che 
sa diatlnauere il' bene dal oiale, Se molti non riescono a 
vivero·.secondo queste legi è perchè l'uomo non tenta 
di conoscerle. Non vuole obbedire a quelle leal. Non 
vuole faro uso di quella forza dimpnica e di quella 
ispirazione che vell8Ono irradiate dalla vita di Cristo, 

Quando, quasi ~OOO anni fa, ali uomini cominciarono a 
conoscere Cristo, il mondo fu rivoluzionato dalla testi
molÙ8nza dei Suoi discepoli. La cosa potrebbe ripetersi 
ogi. lo non dispero neanche quando osservo la disunio
ne .della società. E credo fermamente che, a dispetto di 
momentanei rovesci, di cui l'umanità deve pur tener 
COQto n~1 ~rso de. secoli, le strade den'uomo, J'Cr 
opera di DIO, porteranno al suo elevamento e a' un. 
costante miJlioramento della sua condizione. 

Il pro8fCsso sociale è il diretto risultato del crescente 
. riconoscimento ch.e trovano determinate leai morali. 

Leal che sono state scoperte nella ricerca dei diseani di 
Dio, cioè attraverso la relfaione. 

L'astronautica fornisce le prove 
dell'esistenza di Dio 

Un cosmonauta sovietico, appellll rientrato da un Jiro 
attorno alla terra, ha detto ai s\IOi ammiratori: "In cielo 
non ho visto aqirarsi D6 Dio ilE ali anpli". 

A Prank Borman, il comandante dell'ApoDo 8, fu 
domandato, era il Natale del 1968, se avesse visto Dio 
nel cie~. La sua risposta ~u: "No, neanche io L 'ho 
vitto, ma ho visto tutte le prove della Sua esiatenza". 

Molta aente cho crede nell'esistenza di Dio creatore 
non riescc a inunqinare che Egli possa intereasarsl u.; 
sorti clei ~li individui. 

---------



N. 9 
SETTEMBRE 1977 

anno XII 
mensile 

/
----\ Gerlando Lentini Direttore Re 

sponsabile + Amministrazione-
1-_-1(.__ e Direzione Piazza G.f1azzini, 

7 92026 FAVARA (Agrigento) c. 
c.p. N.7/8560 + Sede Redazionale di Ribera: Via Orfanatrofio,3 92016 RIBE 
RA + sped.abb.post.gr.3° + Tribunale AG n.70 12.11. '66 + Pubblicità -70 or 
-------------------------------------------------------------------------
IL MO ND O D I D O MA N I 1111111111111111111111111111111111111111"""1111"111111"1111"1111"111111111111111111 

TUTTI BORGHESI Gli italiani siamo 
o borghesi o aspi= 

ranti borghesi. Il sistema di vita 
borghese, conquistato o da conqui= 
stare, è forse l'unico criterio di 
distinsione in questa nostra socie 
tà. Il colore del partito non scaI 
fisce minimamente tale ideale; sem 
plicemente vi si sovrappone. -

Osservate i poveri di ieri, oggi 
benestanti, e i loro figli che og= 
gi occupano i posti di responsabi= 
lità che, in un passato non tanto 
remoto, erano appannaggio della l:Dr 
ghesia. Fate il confronto: non scor 
gerete alcuna differenza di menta~ 
lità? di stile, di vita. Non è di= 
minu1to lo sfruttamento, bensì so= 
no aumentati gli sfruttatori i n o n 
c I è maggiore giustizia, bens1 un 
clientelismo più vasto che imbor= 
ghesendo il povero assicura il po= 
tere al filibustiere. 

L'ideale borghese è il benessere 
per il benessere, il divertimento 
a qualunque costo, le comodità più 
raffinate, la gara nella vanitàJla 
fuga delle responsabilità fami11a= 
ri c~e impediscono il conseguimen= 
to d1 questo trista programma di vi 
tu; il tutto impacchettato in un
perbenismo di facciata. Il povero 
che è diventato benestante è lo. co 
pia perfetta del borghese di ieri~ 
tanto detestato; vota ancora a si= 
nistra, ma il cuore lo ha avuto rum 
pre a destra! Sono pochi quelli i
quali si salvano da questa valanga 
borghese che non conosce nè corti= 
nè di ferro, nè di bambù; ma cui 
sol? un forte ideale cristiano può 
res1stere. D'altronde, il materia: 
lismo che sta alla base sia del ca 

pitalismo che del socialcomunismo 
che cosa può additare come scopo d a 
raggiungere se non il benessere in 
quanto tale? qualo città può tentare 
di costruire se non quella della sa= 
zietà fisica, del piacere, dell'effi 
cientismo tecnico, dello stato assi= 
stenaiale che, prendendo sulle sue gi 
nocchia il cittadino apoena nato, lo 
rilascia quando dovrà deporlo n e 1 JD. 
tomba? 

Lo spirito borghese è penetrato nE! 
lo. famiglia, dalla quale vengono si= 
stematicamente esclusi i vecchi e i 
bambini. Se lo star bene, il diver~ 
si, il fare quel che si vuole diven= 
tano criteri di vita, allora è natu= 
rale che si debbano mettere al mondo 
8010 due bambini, possibilmente di 
sesso diverso, e che i vecchi vadabo 
a finire 0.1 r1covero i che tutti s i 
debba lavorare perche non ci sono sci. 
di che bastano; che i figli stiano:iI' 
più possibile fuori di casa, sottoJD. 
protezione dello Stato tuttofure;che 
accudire o.i vecchi lo si lasci a gen 
te stipendiata. 

NEI COLLEGI NEI RICOVERI Chi ha pro. 
MA LA FAMIGLIA tico. di or 

fanatrofi
e di ricoveri di vecchi sa che s i a 
gli uni che gli altri sono consider2 
ti dai relativi inquilini alla stre= 
guo. di carceri. 

Come il migliore dei surrogati non 
può sostituire neanche un caffè m e = 
d i o c re, così il migliore dei coll,2, 
gi non può sostituire lo. famiglia.Il 
collegio è il male minore in c?nf~on 
to della strada, quando la fam1gl1a 
è venuta meno o non clè mai stata:la 
buona volontà e lo. capacità di chi di 

:1 
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rige e di chi è ricoverato dovrebbe 
far sì che si raggiunga lo scopo a~ 
segnato da Dio alla famiglia, in ma 
do che non abbia a ripetersi un I e -;
sp e r i e n z a negativa. Il vecchio, 
peraltro, come il bambino, ha biso= 
gno di affetto, di tenerezza, dei cfi 
gli, dei nipot~ni; tutte cose c h e
nessun ambiente, per quanto pulito? 
sterilizzato, ben servito da medic~ 
e infermieri, può sostituire. 

Oggi si parla tanto di politica 
per la famiglia; ma credo che molte 
cose,che si sono fatte o si stanno 
per fare, sono più per la sua d i = 
s g r e g a z i o n e che fer altro. Si 
pensi al divorzio, a11 aborto e a 
tutte gue11e istituzioni che favori 
scono (con motivazioni speciose) 1T 
assenza dei genitori e dei figli dal 
la fami~lia e dalla casa. -

Oggi e di moda negare e ridicoliz 
zere il ruolo della donna di angelo 
del focolare e di cuore della fami= 
glia; si denuncia come condizionan= 
te non solo il suo status di massa= 
ia, ma perfino quello di madre. Si 
disquisisce sul tipo di fami~lia:pa 
triarcale, industriale, atom~ca. si 
accavallano problemi su problemi; e 
ci si accorge che la soluzione di u 
no ne apre altri più gravi. -

Date lavoro a tutte le donne i e d 
ecco il problema degli asili-n~do; 
risolvete il prOblema degli asili
nido ed insorge quello dello sviluE 
po biOlogico, psichico, affettivo 
del bambino che al dire degli espEr 
ti, ha bisogno Jell'insoetituibile
calore materno. E così, quando ave= 
te risolto il tempo pienò scolasti= 
co, riportando a casa il ragazzo so 
l? a.sera, quando ambedue i genito= 
r~ r~naasano dal loro lavoro stancn 
e nervosi, affiora il problema del 
dialogo educativo familiare che va 
a farsi benedire poichè i figli non 
trovano più un punto di convergenza 
naturale 2 una presenza continua e 
fattiva 1n casa nè nel padre nè nel 
la madre: il televisore d'inverno e 
la pizzeria in estate non risolvono 
ma acuiscono la mancanza di comuni2 
ne nella famiglia. 

LA FAIlIGLIA Pertanto si tratta 
L'RA INVENTATA di vedere che cosa 
DIO è la famiglia in as 

soluto, nella sua -
essenza, nella Sua originalità natu 
rale; e qui non c'è nè società pa=
triarcale, nè industriale, nè atomi 
ca che tenga. Le esigenze biologi=
che, affettive, pSicologiche, psicn 
che dell'uomo non cambiano; piutto~ 
sto bisogna rendere umane le varie 
s?o~erte dell'ingegno, porle a ser= 
v~z~o delle sue vere e genuine esi= 
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genze; non si può nè si deve forza= 
re la sua natura per farne un m o = 
stro. 

Tutti sembrano convinti del fatto 
che dietro un giovane delinquente c' 
è una famiglia fallito.; però non tut 
ti cercano di individuare questncIr 
si per parvi un vero rimedio. -

Oggi non è raro il caso di giova= 
ni che convivono col proposito di se 
pararsi pacificamente non appena sI 
accorgessero che è venuto meno quel 
lo che essi chiamano amore, mache1n 
realtà è semplice passione; i figli 
si arrangeranno al seguito dell'uno 
0i più spesso,com'è naturale, dell' 
a tra; oomunque c 1 è sempre un orfa= 
natrofio pronto ad accoglierli in n2 
me di Cristo o dello Stato. La scuo 
la di tale concezione bestiale de 1" 
rapporto uomo - donno. la si trova nei.. 
rotocalchi - bene che s' inti tol!l!lo 
Oggi! Gente, Espresso, Europeo, Ep2 
ca, Grand Hotel, Conf1denze, Nove1= 
la 2000 ecc. che hanno libero acees 
so nelle nostre oneste famiglie; i
cui eroi sono appunto coloro che S1.Ù. 
piano sessuale hanno accettato quel 
libero amore che il Signore aveva~ 
servato solo ai bruti. 

Bisogna capire che la fami~lia 
non l'ha inventata nessuno, e u n a 
società naturale; per noi credenti 
è un'istituzione divina. E Dio l'ha 
voluta una comunità affettiva, sta= 
bile, unita; una piccola cellula del 
la grande comunità umana. Ora l~ vI 
ta comunitaria richiede presenza,sI 
curezza affettiva, una persona a t = 
t o r n o alla quale convergere. 

Per legge di natura il punto di 
convergenza nella famiglia.è la don 
na,nel suo duplice ruolo d1 sposa e 
di madre; non esistei in natura,una 
relazione più radica e, una di~en= 
denza più intima, un legame piu fOE 
te di quello che stabilisce la don= 
na con il suo sposo e con i suoi fi 
gli. 

La famiglia è salva quando la don 
na sa essere v'cramente sposa e m a = 
dr e. Se sbaglia l'uomo la famiglia 
è salva se la donna resta al suo po 
sto. Se sbaglia la donna, la fami=
glia è irrimGdiabilmente perduta: l' 
uomo, per quanto buono e animato di 
buona volontà, difficilmente riesce 
a colmare il vuoto affettivo ed ed~ 
cativo da lei provocato. 

DI BENESSERE Il mondo di oggi ha ur 
SI I1UORE gente bisogno di gen= 

te generosa, capace~ 
grandi ideali 7 disponibile per i m = 
p r e s e grand~ose di civilizzazione 
e di evangelizzazione. r1a la fami . 
glia tipo di oggi sembra fatta a po 
sta per educare (o male educare) aI 
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l'egoismo, al tutto per sè alla grettezza 
del personale godimento. El podagogicamen= 
te difficile t se non impossibile, educare 
alla generos~tà il figlio unico e lafiglia 
unica; i genitori sono deterministicamente 
spinti al cedimento sistematico ai loro c~ 
pricci, ad ostacolare 1 supposto che no ma= 
nifestassero, i loro ~deali se andassoroà 
di là della carriera e del buon matrimoriO. 

I santi i missionari, i grandi benefat= 
tori dell'umanità, i generosi rinnovatori 
della società sono venuti e verranno s e m= 
p r e da famiglie con un congruo numero d i 
figlio Intanto, secondo le previsioni d e i 
sociologhi, ci stiamo avviando verso una s,2 
cietà di vecchi, di pensionati, di gente a 
riposo. 

Purtroppo il progresso tanto conclamato 
ha migliorato le condizioni materiali del~ 
uomo, ha posto l'attenzione alla soluzione 
dei prOblemi dello stomaco e del piacere; 
ha trascurato e tradito le esigenze dello 
spirito. 

Bisogna ritrovare lo spirito rivoluziona 
riodel Vangelo, animare il progresso d e i 
suoi valori che sono quelli veramente urna= 
ni. Ora il Van~elo per la condizione attua 
le dell 1 umanita , in vista del Regno eterno 
nella gloria de~ figli di Dio, ipotizza 
non una società di servi e di padroni o di 
soli padroni, bensì una società di servi 
senza padron~. Solo quando tutti saremo sa' 
vi gli uni degli altri, secondo la nostra
vocazione e il nostro ruolo, non ci saran= 
no più padroni e saremo uguali e liberi. 

Anche la famiglia deve essere una picco= 
la società di servi in cui i genitori e i:li 
gli si propongono di compiere il servizio
più generoso perchè la famiglia abbia a ra~ 
giungere il massimo di folicità spirituàe. 
L'ideale borghese agogna'i beni, l'ideale 
evangelico cerca il bene; il bene è gioia, 
i beni sono una somma di piaceri, ma non so 
no la gioia. La famiglia deve eSsere una co 
munità umana gioiosa, accogliente, stab~~ 
educativa, disponibile al bene degli altri; 
istruzione, lavoro, stipendio, casa, scuo= 
la, elettrodomestici, conto in banca ecc. 
hanno ragione di essere se e nella misura 
in cui contribuiscono a tale scopo; se l o 
ostacolano, vanno senz'altro respinti o ri 
visti, ridimensionati, assarviti a ciò che 
è più nobile e necessario all'uomo e alla 
famiglia. 

GERLANDO LENTINI 
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I IInUOVI FILOSOFI" 
TRE SEGNALI vengono dall'ambiente cultu= 

rale di sinistra della vicinaFranan. 
In occasione della visita di Brevnev n Pa= 
rigi, Sartre e altri intellettuali hanno~ 

- 3 -

ganizzato un controconvegno 
a favore del dissenso sovie= 
tico. Più recentemente l o 
stesso Sartre, e Foucault, e 
Sollers, ecc., hanno inviato 
una petìzione alla conferen= 
za di Belgrado -,dovesi di= 
seute dei diritti civili - su 
una presunta ondata repressi 
va che sarebbe stata avvia=
ta. in Italia. IIcontro i mili:: 
tanti operai e i dissidenti 
in lotta con il compromesso 
storico". 

Qui non vorremmo soffermnr 
ci sullo. discutibilità di que 
st'ultima protesta, fattaIr2 
habilmente in collegamento 
col momentnneo arresto a Fa= 
rigi (e la richiesta di estl!l 
dizione in Italia) di Bifo Be 
rardi della Radio Alice! l'~ 
mittente bolognese degl~ "au 
tonomi". Evidentemente ques'ti. 
intellettuali francesi vivo= 
no in un altro clima, dove 
ancora il dibattito ideologi 
co si fa sulla carta stampa~ 
ta e non con le P. 38 al s i = 
l e n z i a t o re. In Italia il 
problema non è tanto quello 
della repressione, quanto 
quello di salvare le istitu= 
zioni e le libertà demo crati 
che. -

HA RESTA il fatto interes= 
sante che i sartriania 

mostrano terrorizzati per il 
pericolo del II compromesso 
storico" e tengono collega= 
menti e coltivano simpatie 
con le correnti italiane ex= 
traparlamentari di sinistra 
in nome diilUna libertà minac 
ciata. -

Tutto questo è conseguenza 
di un fatto storico: i parti 
ti comunisti italiano e fran 
cese hanno da tempo imposta~ 
to In loro strategia sull'ig 
serimento nell'area del pote 
re, abbandonando di fattoAln 
posizione II r ivoluzionaria • 
Ne è conseguita la crescita 
allo. loro sinistra di un'en= 
tità politica e culturale(in 
Italia in certi casi anche 
violenta), compost~ da tanti 
che non sono disposti a que= 
sta svolta e vogliono resta= 
re sul terrono dell'utopiaIi 
voluzionaria. Contemporanea~ 
mente si manifesta fra gli ig 
tellettuali (di ogni estra~ 
ne) una fobìa congenita con~ 
tro ogni cultura imposta,che 

~------



'l 
I oggi ]i spinge a dire no alla di= 

rettiva strategica del "compromes 
so storico", all'italiana o all'a 
francese che sia. 

~~ C'E' UN Th~ZO FATTO, ancora 
più interessante in Francia. 

Si tratta del fenomeno culturale 
venuto clamorosamente alla ribal= 
ta almeno da un anno in qua c h e 
prende nome dai cosiddetti ~nuovi 
filosofi tl e che merita per lo me", 
no attenzione. Sono giovani dai 25 
ai 40 anni, che hanno partecipato 
alla contestazione del '68, e quin 
di provengono da un marxismo di e 
strema. Essi hanno rivolto~la lo~ 
ro riflessione sulla necessità 
che le idee debbono essere con~ 
frontate con i fatti, con la sto= 
ria. Quindi anche il marxismo de= 
ve essere messo alla verifica dei 
fatti. E come elemento di verifi= 
ca hanno preso, per esempio la te 
matica di Solgenitzin, delltllArcI 
pelago Gulag". -

Essi sono arrivati alla fine a 
porsi la domanda se anche il mar:xi 
smo non sia uno dei tanti miti -
che non portano verso una libera= 
zione dell'uomo ma verso una ul= 
teriore sChaivifù, mentre la libe 
razione passa attraverso qualche
cosa che sia aderente a quello 
che l'uomo è, non a idee astratte 
e precostitu1te che si hanno del= 
l'uomo. 

Le sfumature di questa corrente 
sono varie: alcuni fanno la loro 
indagine riferendosi~alla psicana 
lisi; altri, come Nemo, 'suggeri=
scono anche un recupero del l '.anti 
chità e dell'esigenza di una tra~ 
scendenza. Nemo considera come ti 
po del vero filosofo Socrate, i I 
quale indica soltanto una verità 
che non crea lui, ma che gli vie= 
ne data. 

Un elemento comune interessante 
è comunque la distruzione dei grm 
di miti e dei grandi personaggi -
della cultura moderna: figure 00= 
me Begel e come Harx sono defini", 
ti come degli "illusionisti" p e r 
la cultura europea e mondiale; e 
affermano che non da loro c'è d a 
aspettarsi il verbo della verità. 

IL LIBRO che ha registrato il 
più grande successo (più di cento 
mila copie in poco tempo), è queI 
lo di Levy, "La ba:r:-barie dal vol-;-

~ to umano tl
, dove "barbariel! va let 

to "marxismo": una analisi del -
marxismo di oggi, che non è, ad av 
viso dell'autore, quell'umanesimo 
che sostiene di essere. 

Il discorso dei II nuovi filosofl" 
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è assai più complesso, e non è qui il 
luogo di analizzarlo nei particolari. 
Limitiamoci a considerare il fatto in 
sè. 

Qualcuno vi intravede addirittura i 
sintomi di un superamento, sul piano 
intellettuale, della fase in cui l a 
cultura marxista è stata egemone. E' 
comunque un segno notevole di crisi. 
Lo dimostrano le reazioni più varie 
nel mondo della stessa sinistra fran= 
cese: da quelle allarmate o irritate 
o di disprezzo, a quelle di simpatia. 

ITALIA e FRANCIA sono due nazioni 
con molti elementi comuni sul pLa 

no culturale e politico, e quanto av~ 
viene presso i nostri v1cini non p o = 
t r à non avere ripercussioni anche da 
noi. Certo non sappiamo cosa scaturi= 
rà da queste varie manifestazioni di 
cultura: potrebbe trattarsi anche di 
fuochi di.7pàglia; ma. restano comunque 
significative. Dalle nuove ricerche, 
dalla nuova sensibilità intellettuale 
forse non verrà del male: perchè que= 
sto spiri to critico può stimolare i n 
tutti - comunisti compresi - nuove ma 
turazioni. -

Se non altro i giovani troveranno 
un modo per liberarsi da pesanti sug= ' 
gestioni ideologiche e a sentirne~i~ 
sufficienza. 

Forse certi idoli! intesi troppo co 
me "assoluti scient1fici ll , sUbiranno
uno scossone da un vaglio più rigoro= 
so. In definitiva, sarà lasciato p i ù 
spazio al riaffiorare di domande e s = 
s e n z i a l i per l'uomo sul significa= 
to della realtà e della vita, che cer 
to orientamento"politico" a senso unI 
co ha in parte soffocato, provocando 
in molti crisi, frustra~ni~ emargina 
zioni, e quind~ aggressivita violen=
ta. E in fondo la concezione materia 
listica della realtà che viene messa~ 
magari indirettamente, in discus~ne. 

grazie, aillici! 
G. Bo 

OFFERTE PER L A 
V I A DAL 23 LU= 
GLIO AL 29 AGOSTO 

~ 6.000 - Giuseppe Simone Vullo (Alc~ 
ma) 

~ 2.000 - NN, Antonio Pirrera (Favara 
Giuseppe Montalbano (Calamonaci) 

~ 5.000 - Filippo Messana (Ravanusa) 
~ 3.000 - Giuseppe Sicilia (AG) 
~ 5.000 - Giovanni Mangiapane (Calta= 

bellotta) 

LIBERTA' - La libertà di coscienza 
non dispensa dallraver co 
sciebza. 

oooooooooooooooooooooooooouoooooooooo 



/~OPULORUM /JROGRESSIQ 
DIECI ANNI DOPO 

PASQUA 1967: Paolo VI pubblica uno dei pù 
importanti documenti del suo pontificato ,l' 
Enciclica Populorum progressio (Progresso 
dei popoli) dedicata al tema: "La questio= 
ne sociale è oggi mondiale!!. 
L'E~ciclica ebbe un'eco immensa in tutto 

il mondo: governanti, uomini di cultura, e 
sperti del terzo mondo, giornali e part2~ 
tutti s'interessarono al documento? che su 
scitò un'ondata d'interesse appass20nato -
per 1110. fame nel mondo", come si dicevo. al 
loro.. Pochi mesi dopo, trovandomi a Banc"'.:0 
g~ok2 un docente universitario protestante 
m2 d2ceva: ilE' una dolle poche val te in cui 
i non cristiani dell' Asia hanno sentito cre 
le Chiese cristiane non vivono per se stes 
se, ma per gli altri". -

Il temo. richiederebbe più ampio svo1gi= 
mento. Alcuni punti: 

1) L~Enciclica è un grido d'allarme e d' 
nngosc2a, per le disparità enormi di vita 
e le ingiustizie a livello internazionale. 
Oggi l'opinione pubblica ha preso coscien= 
za ?he.G~istono nel mondo ricchissimi e P2 
ver2SS2m2j non solo, ma ad alto livello 
fra coloro che reggono o guidano le sorti 
de~l'umanità, c~è sempre p~ù chiara lo. co= 
SC2enza che C082 non si puo andare avanti. 
Mac Namara, Presidente della Banca JvIondia= 
le, Rer c~tare.un solo caso significativo, 
da d2vers2 ann2, nel tracciare il bilancio 
del suo organismo, afferma che lIun mondo 
cos~ cc;ngegnato non può più andare avanti: 
o S2 rlducono le disparità di vita fra ric 
chi e poveri o andiamo verso lo. catastrdè~ 

2) UNA COSCIENZA quindi s'è creata. Ma il 
m?nd? continua più o mono come prima. L'En 
c2c12ca metteva in causa, radicalmente iI 
capitalismo, lo. civiltà dei consumi gli e 
goismi nazionali e di classe lo st~sso -
concetto dillproprietà privat~": tutto que= 
sto.no~ ha trovato eco, nè concrete appli= 
caZ20n2. La contestazione dell'Enciclica~ 
l"lordine costituito", che è un disordine
che schiaccia i più deboli, è rimasta sul= 
la carta. 

"Bisogna sbrigarsi: troppi uomini soffro= 
no" scriveva Paolo VI (n.29): di fronte al 
l~ IItent~zione. dello. violenza" (n.30) c h e 
S2 de;re 2n

d 
ogn2 modo escludere, "10 svi1u,P, 

po eS2ge elle trasformazioni audaci pro= 
fondamente innovatrici. Riforme urge~ti 
debbono essere intraprese senza indugio •• " 
(n. 32). Ma anche oggi l'egoismo è sempre 
l ~ ost~c,?10 maggiore alla vera pace n e Il a 
g2ust2z2a. 

~) Infine l'Enciclica dà una visione cri 
st2ana dello sviluppo. Oggi si potrebbe -
chiamare "1iberazione ll , ma la sostanza non 
cambia. 

Non basta 10 sviluppo, non basta la giu= 
stizia~ non basta la liberazione: troppe 
volte J. 1I1i~eratorill sono nuovi oppres.son., 
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troppe volte il progresso è di 
sumano. Paolo VI mette ben in 
chiaro i principi "per lo svi 
1uppo integrale dell' uomo e di 
tutti gli uomini", in una vi
sione cristiana dell'uomo e 
della storia. Qui, noi c r i e: 
s t i a n' i abbiamo doppiamente 
fallito: da un lato non abbia 
mo approfondito questi princi 
pi, non abbiamo avanzato pro~ 
poste concrete per un "mondo 
nuovo": i cristiani, lo. Chie= 
sa, sono ripiegati su se stes 
si, dibattono problemi inte~ 
ni (sì o no al diritto canoni 
co? sì o no al celibato sacer 
dotale?, ecc.), dando ancora
una volta l'immagine di u n a 
Chiesa per sè e non per gli~ 
tri. Dall' altro stupisce i 1 
fatto che non pochi cristiani 
tra i più impegnati non hanno 
studiato la "Populorum p r o = 
gr e s s i o", ma sono andati a 
cercare altrove i motivi ispi 
ratori della loro azione poli 
tico-socia1e, spesso proprio
nel marxismo-leninismo, che 2 
vunque si realizza crea u n a 
nuova

i 
e peggiore, oppressio= 

ne de l'uomo. 
Dieci anni dopo bisogno. ri= 

prendere in mano l'Enciclica, 
con umiltà e maggiore impegno 
del passato. 

Piero G. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PROCLAMI --------------------
Ai soldati francesi: 

"Siete affamat2 e semmud2 ••• 
lo vi porterò nella pianura 
più fertile del mondo. Trove= 
rete grandi città, ricche pro 
vince, onori, gloria, donne,
vino e fortuna". 

Napoleone 
Al popolo italiano: 

"Popoli d'Italia! L'esercito 
francese viene a rompere le va 
stre catene; il popolo france 
se è l'amico di tutti i popo~ 
li. Noi non ce l'abbiamo c h e 
con i tiranni che vi ischiavi 
scono ll • -

Napoleone 
PENSARE -------------------~-

"A furia di non vive= 
re come si pensa, si finisce 
col pensare come si vive" (r. 
Bourget). 

. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ~ . . .. .. .. ... . .. .. , ................................... . 

---~-----

Il 



La Chiesa è prima di tutto una «co
munità di fede»: infatti è attorno alla 
Parola di Dio che essa si costituisce 
come tale in quanto. aderendo all'uni
co e identico messaggio salvifico, i cre
denti si trovano a formare unità fra di 
loro sia a livello di convincimento inte
riore. sia a livello di pratica e di com
portamento' esteriore. E' difficile pen
sare ad una .forza.. unificante più 
grande della fede, proprio perché. 
quando essa è sincera. afferra tutto 
l'uomo e lo trasforma secondo le lue 
esigenze, portandolo a fondersi e a 
identificarsi con tutti Ili altri che cre
dono come lui: è a questo punto che 
nasce esattamente la Chiesa. cioè la' 
comunità di coloro che si riconoscono 
salvati e affratellati in Cristo Sianore. 

Proprio perché .comunità di fede .. 
che nasce dall'ascolto della Parola, si 
impone alla Chiesa non solo la «cono
scenza .. più precisa possibile della Pa
rola. ma anche una -fedeltà» rilorola 
aUa medesima. Basterebbe. infamo che 
solo una parte della «verità» che Cristo 
ci ha portato sia con la sua persona. 
sia con i suoi gesti salvilici. sia con il 
suo annuncio. fosse manomessa o alte
rata. perché non avessimo più Intearo 
il messagaio: in questo caso, sarebbe 
automaticamente rotta la «comunione 
di fede. dei cristiani e la Chiesa tende
rebbe a dissolversi. Perciò S. Paolo in 
un contesto della lettera agli Efesini, 
dove scongiura quei cristiani a mante
nere .l'unità .. della fede •. Ii esortava, 
nello stesso tempo. a non lasciarsi 
«sballottare dalle onde e portare qua e 
là da qualsiasi vento di dottrina. secon
do l'inaanno degli uomini.. (Eft$. 4, 
14). 

Ma come può essere prantita questa 
rigorosa «fedeltà .. alla Parola, insieme 
ad una sua retta e sempre più profonda· 
conoscenza. senza lasciarsi suaaestlo
nare dalle attrattive dell' errore 1 

Non è questo un problema astratto 
ma molto concreto che si è posto fin 
dalle origini del cristianesimo. Basta 
aprire le lettere di S. Paolo, per ren
dersi immediatamente conto di come 
già le sue comunità fossero tentate di 
dare delle interpretazioni «autonome .. 
al Vangelo da lui predicato. Per esem
pio. scrivendo ai cristiani della Oala
zia. con asprezza Il rimprovera accu
sandoli di falsificazione del Vanaclo: 
«Mi meravialio che cosi in fretta da 
Colui che vi ha chiamato con la arazia 
di Cristo passiate a un altro Vangelo. 
In realtà. però. non ce n'è un altro; 
solo che vi sono alcuni che vi turbano 
e vogliono sovvertire il Vangelo di Cri
sto. Orbene. se anche noi stessi o un 
angelo del cielo vi predicasse un Van
gelo diverso da quello che vi abbiamo 
predicato. sia anatema! 1.0 abbiamo aPà 
detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi 
predica un Vangelo diverso da quello 
che avete ricevuto, sia anatema! .. (Gal. 
1,6-9). 

Nelle Lettere Pastorali. poi. esorta 
continuamente Timoteo e Tito a «vigi
lare .. contro errori di fede e di morale 
introdotti da gente spregiudicata e avi
da di danaro. magari anche sotto il 
pretesto di una vita cristiana più riao
ro~a. 

Questi temi mi sembrano particolar
mente significativi per due motivi: il 
primo, perché dimostra che la Parola 
di . Dio è in un «rischio. costante di 
falsificazione da parte degli uomini. nè 
è sufficiente a proteggersi e a prantir
si da sola. Non è bastato a Paolo aver
la annunciata, perché diventasse chiara 
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SIGNIFICATO 
E VALORE 

DEL MAGISTERO 
NELLA CHIESA 

per se stessa. o percM si impoliesse a 
tutti nella sua sostanziale univocità! 

1.0 stesso discorso vale oui per la 
Bibbia, che non è sufficiente a pran
tirsi da false interpretazioni. nonostan
te che I fratelli Protestanti SOltenpno 
che essa è capace di autointerpretarsi 
In màniera esatta e corretta: la storia 
dell 'eseaeai dimostra' Il contrario. 

Il secondo motivo è che Paolo in 
quelti testi ci fornisce un criterio. per 
lui fondamentale e Insostituibile.· di in
terpretazione fodele del rness&uio sal
viflco, da Cristo affidato alla sua Chie
sa: ed è l'autorità magisteriale vivente 
dell'Apostolo e dei suoi discepoli, ca
me ad esempio Tlmoteo. a quel tempo 
capo della comunità di Efeso. 

Questa sicurezza -di dottrina l'Apo
stolo non se la rivendica come un me
rito proprio. quasi che fosse una sua 
CO'nquista: è un dono &l'atuito di Dio, 
lepto al dono dell'apostolato che ali 
viene direttamente dall'alto. proprio 
come afferma all'inizio della lettera ai 
Oalati: "Paolo apostolo non daall uomi
ni, nè per mezzo di uomo. ma per 
mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre,. 
(1. 1). Nella l'' Lettera ai Corinzi poi. 
dopo aver dato il suo parere dottrinale 
sul rapporto fra matrimonio e vergini
tà. consialiando quest'ultima come la 
via mialiore Per chi ha tale dono da 
Dio, quasi a giustificare quanto ha det
to loaiun,e: «Ritengo infatti di avere 
anch 'io lo spirito di' Dio» (I Coro 7. 

.10). 
E' lo Spirito di Dio. dunque, che, 

illumina l'Apostolo perché nel caso 
concreto egli sappia interpretare in ma· 
niera sicura. fu modo da «non tendere 
un laccio .. ai suoi cristiani (cfr. 1 Coro 
7. 35). una dottrina che Cristo non' 
aveva precisato in tutti i suoi dettagli. 

Da quanto abbiamo detto. mi sembra 
che emergono chiaramente la necessità 
e la funzione di un maaistero vivo ano 
che nella Chiesa di oagi ~ di sempre: 
non è che i credenti di oaai. infatti. 
abbiano meno bisOlftO dei cristiani di 
Corinto di venire illuminati sia nelle 
verità della fede, che sulle esigenze 
della vita morale! 

Per rimanere sempro nell'ambito del
la I" Lettera ai Corinzi. alla quale ci 
siamo or ora riferiti, è significativo il 
fatto che Paolo intervenaa con autorità 
non Ialo per chiarire problemi di fede. 
come ad esempio la risurrezione dai 
morti, la Eucaristia, il significato teolo
gico del carismi ecc. ma anche proble
mi di morale. Fra questi basti ricordare 
la ripetuta condanna di ogni forma di 
fornicazione che. in una città corrotta 
come Corinto, perfino alcuni cristiani 
erano tentati di legittimare in nome di 
una malintesa «libertà,. evangelica: .ll 
corpo 'non è per la fornicazione bensi 
per il Signore. e il Signore per il cor
po ... Non sapete voi che i vostri corpi 
50no membra di Cristo? Prenderò io 

dunque le membra di Cristo per farne 
membra di una meretrice? Non sia 
mai! ... Fuaaite la fornicazione» (J Coro 
6. 13.15.18). 
\ E' precisamente quanto la S: Con
&l'epzlone della Fede ha fatto recente
mente, richiamando i cattolici ad alcuni 
«punti fermi .. sull'etica sessuale. come 
la peccamlnosità dei rapporti prematri
monla1I, della omosessualità e della 
masturbazione (29 dicembre 1975). Tre 
anni fa la stessa S.Conaregazione era 
intervenuta per segnalare alcuni errori 
circa la dottrina sulla Chiesa. special
mente riauardo alla infallibilità d~1 ma
a1stero ecclesiastico in certi casi (24 
giugno 1973) .. Ultimamente i Vescovi 
italiani hanno ribadito la Inconciliabilità 
tra f~e cristiana e marxismo. 

Tutto questo abbiamo ricordato per 
dire l'ampiezza in cui può e deve muo
versi il maaistero vivo della Chiesa: 
esso non si estende solamente a ciò 
che riguarda la fede, quello cioè che i 
cristiani devono credere. ma anche a 
ciò che debbono fare, cioè la vita m0-

rale con tutte le sue implicazioni stori
che concrete, come, ad esempio. la 
conciliabilità fra cristianesimo e mar
xisrno. 

Qualcuno potrebbe anche pensare 
che questo sia un uscire dal proprio 
ambito. In realtà non è cosi. per il 
semplice fatto che la fede deve neces
sariamente tradursi in impegno concreo 
to. in realtà operative: però non è det
to che ogni «scelta .. sia la piil giusta, o 
sia sempre coerente con le esigenze 
intrinseche della fede. Il malistero aiu
ta i cristiani a giudicare criticamente 
anche le loro scelte temporali, non per
chi abbia competenza. nel temporale 
ma solo per verificare se nel processo 
di mediazione storica e di incarnazio
ne. come oggi si dice, dei valori della 
fede, tali valori non siano per caso 
compressi. o vanificati. o traditi. 

D'altra parte. non si pensi che la 
rivendicazione di una particolare fun
zione del maaistero della Chiesa 
nell'annuncio e nella retta interpreta
zione della fede anche nei momenti di 
impatto con la realtà storica, sia come 
un tentativo di tenere in stato di peren
ne minorità i cristiani da parte della 
Gerarchia. come qualcuno ritiene. Di 
nuovo, rifacendoci alla la Lettera ai 
Corinzi, che per noi è emblematica in 
questo campo. Paolo. che rivendica a 
se stesso il diritto di intervenire con 
autorevolezza nei problemi di fede e di 
morale di quella comunità. è il primo 
anche a riconoscere la ricchezza di doni 
o di carismi, di quella medesima comu
nità (cfr. 1 Coro I. 7).fra cui il dono 
della «scienza». della «sapienza .. , perfi
no il dono «dell'insegnamento. (cfr. I 
Coro 12. 8.29). 

In questo senso, perciò. c'è una pre
senza di illuminazione dello Spirito 
Santo in tutto il popolo di Dio. come 



riconosce ampiamente il Concilio Vati
callo Il: .. II popolo santo di Dio parte
cipa pure deU'ufficio profetico col dif
fondere dovunque la sua testimonianza:. 
di lUi (Cristo)..... " 

La Chiesa neOa sua totalità .~' 
presenta come un orpnlsmo vivente 
che cresce' e ,i sviluppa nella COllO
scenza della verità. ricevuta una volta 
per sempre mediante 1'&IlIIunc:io del 
Vanaelo in attesa deDa .. manifestazione 
a1oriosa del Sipore nostro Gesta, C~ 
sto,. (clr. 1 nm. 6. 14; nt. 2, 13). ali .. ·• 
fine dei tempi (cfr. Dei V,rb"",, nn.,' 
4-5.8). 

Ma proprio come avviene in una fa- . 
mialia In cui, se ~ compito di tutti 
portare il proprio contributo per la cre
scita comune, ~ soprattutto compito 
del ,enitorl armonizzare i vari punti di 
vista e prendere decisioni autorevoli, 
cosi avviene nella Chiesa. Sono soprat
tutto i «padri della fede,., ci~ il Papa e 
i Vescovi, che Cristo ha voluto come 
elementi indispensabili neUa struttura 
della Chiesa, a dirci le parole «ultime. 
della verità, che emerprl come sintesi 
anchedqli' apporti di tutti ali altri 
componenti del popolo di Dio, soprat
tutto dei teolOJi e deali esepti, e talo
ra anche come presa' di posizione con
tro dottrine aberranti come aiA ci dimo
stra l'esempio di Paolo citato prece
dentemente. 

Ed ~ chiaro che tale parola «ultima", 
talvolta solo penultima cloi non defini· 
tiva, essi non la dicono per~ hanno 
più ac~nza, o plta esperienza Oa «veri
tà .. della fede trascende la statura, an
che ppntesca, del pli'l arande tenlo-
101), ma solo perché hanno una parti
colare presenza dello Spirito di Cristo 
in questo «servizio,. di teltimoalanza 
alla verità. Perciò 6 solo in una dimen
sione di fede che ,i pu.) e ai deve 
accettare il servizio di maaistero nella 
Chiesa: al di fuori di una prospettiva di 
fede, esso potrl apparire anche pre
sunzione e indebita Inprenza. 

E' quanto si ricava dal seauente pas. 
so del Concilio Vaticano Il, col quale 
mi piace concludere quelto articolo: 
.Tra i principali doveri dei Vescovi 
eccelle la predicazione del Vanaelo. ( 
Vescovi, infatti. IOno ali araldi della 
fede che portano a Cristo nuovi disce
poli: sono dottori autentici. ci~ rive
stiti della autorità di Cristo, che predio 
cano al popolo loro affidato la fede da 
credere e da applicare nella pratica del
la vita, e la illustrano alla luce dello 
Spirito Santo. traendo fuori dal telOro 
della Rivelazione cose nuove e vecchie 
(Matt. 13, !l2), la fanno fruttificare e 
veatiano per tenere lontano dal loro 
il'eaae ali errori che lo minacciano 
(clr. 2 11m. 4, .-4) . .I Vescovi. quando 
inseanano in' comunione col Romano 
Pontefice, devono essere da tutti ascol· 
tati con venerazione quali testimoni 
della divina e cattolica veritl: o i fedeli 

I devono accettare Il aludizlo del loro 
Vescovo. dato a nomo di Cristo in 
cose di fede e di morale. e aderirvi con 
reliaiolO rispetto. 

Ma questo reliliolO rispetto di vo
lontà e di intellitenza lo si deve in 
modo particolare prestare al maaistero 
autentico del Romano Pontefice. anche 
quando non paria «ex-cadledra", cosi 
che Il suo supremo mqistero sia con 
riverenza accettato. e con sinceritl .i 
aderisca alle sentenze da lui date. se
condo la mente e la volontà da lui 
manifestata» (L"".,II Glllti"",, n. 25). 

. SE'lTIMIO CIPRIANI 

I ,VIAGGIATORli) 
D~LLA.SERA ~ La satira 

anti-.molentista 
. . , ' ~ 

di Umberto SilDonetta 
l , ,boom dem~tllco 'paYlnta I NOlI finire al vm .... o ... 1.0 Stato Invace VIIOI. 

del TII'JO Mondo. ma IIIChe quell{,1fa che 1111'10 .vvonp Ir. f .. te e 1IIUIIc:bo; ln' 
tocnoloaluatl • mono prollflol I\0Il ne IO- realI. non 'i pub dugl.... I. poIlJl. abb.l-
no me~ preoooupali. Tra poohl 'Rlli. ti te I "nltenti I ehi I.nta di aIIOl\tanani dal 
dice,' Slremo sei mlll.rdl, I. lerr. COlllva- Vlllip. 
ta sta divlnlndo stmp ... mllllO .. lISI, I. Lunlo I. Ilr.da fino .d Al'lllllno. oiot 
vIollnu lumenta con I·.umanto d.1 nu- al VIll.,.io loro assqn.to. I dilli conl!Jli. 
mero delle personl cbe vivono 'lIIPlucchla- sempre a_pa,natl dii due flali In fun
te In poehl centrf che li. sçopplano. la vi. zlone di necrofori, si fenneno per un , ... n
Il li .11 aUUIlIando e I paeaI pltl pfQlredltl IO di conpclo con ,Itri ".nziani" dlrelli 
dlverrlnno PINI di ylCGhl çp. dovrlnno .110.lUIO dallno. I dlscol'll sono tirati. i 
tIItre comunque m.ntenutl fino aU. loro dllo alovanl fanno dolI. facllo morale: 
morte dal lavoro di uni minoranza di alo- c Fono un 1I0mo ssr' diveno, forse In fu
Vini. 5111 filo di qUOltl d.tI Itad.llci, di turo III anzf.D1 riusolrlllno • rendersi conto 
peulmlstlcM prevl.lonl e IUIla Unti di di qu.nlo .1. rlpup.nte la quotidiana vista 
prewdlblll .do&lonl di l .... chI! cl daranno di Individui oho invecchiano. si qretolano. 
l'&bono fltllll, I prob.bllmente anche l'eu- Il disfanno. si decompon,ono e tulllvia 
tanula di Stato, Umberto SlmonetlI hl pretendono di continuare I vivere ... se quol 
IOrftto un libro, '" vl ..... tori della se ... " santissimo alorno ali anziani arrlvilranno • 
(A. Mondadotl), eh. propone un. prospet· capi ... q_t. loafCa non o, dubbio che si 
tlva del IIOItro futuro visto In çhl.vo III- rldraranno In' dJaPll10 Slllll CI'lll'1l Iarado-
Uan.. voli e IllUrdi drammi ... ' 

Il __ noi quale I diciottenni olie~' Al VIIItaIo I due tlDtano di mlJchllfo ' 
ro.ll dlrluo di vo&o - • tutto rimase comi .1 oon ali iftrl, ritrovioo vscchle conOlCtll
era prima - • QJ'IJ\II 100Il00. ora l'llalia; ze, l1li Il lIICIDdo hllftClO: «~nl 
hl f.tto un .ltro IrIIIdl palIO in avanti: c:l faranno asslatore alla tombola. Vedremo 
ha 00IIc:tII0 Il voto anch. Il "'dlcenni.. come funziona Il aJoc:bIa,o...... Il aJochIno 
qUlitl hanno INblto tl'ronllto Il problelD. funziona COli: 0fI1Ù meli si Poca • tom
plil ... lDante. quallo demoarafico, In, Il\1o boI., tutti 'II prendono parte: I vincitori 
nlera radloale.· Hanno rfcollOlClllto • tulIl eho lODO _pr. il IO JII:I: c:anto e piil, v.n· 
n dlrl'to di viti fino al quarentlllOv. anni no in crociera .u una btllInave dove ,I Ca 
I hanno dtcralllO la soppresslo ... obbl.... f.t., pndi danze I cea •• sopratlUtto lDUo 
toria del çlnquantannl per ",Ila ... che lOro .Ics. M. la nave l'indapwd tonII vuoIa, 
- I a10YlnI appunto - debbuo I.vor.... Il solo equip.glo la concIuce. NtUIID. IPio
per IlllllteMre In viti coloro che hanno pzIone. 1. COlI parla di .. , 
doppi.to \I limite m .... 1IIO cIeIlI, pl'O})'rl. Coloro ch. .ttendono Il loro turno dl 
çapacttl produttlv •. S' Il trionfo dolI. èIot- vincere, tra Il mare Invitante,'U o~ bel
trina tcoqCIlDlca deU'efflclanza: l'\Iomo. lisslmo e 08111 divertimento, aclv rapi· 
una fonHlvoro OM deva produrre per" damente verso la del!'adszIone e l'avvili
e pii' (lI litri;' al1orch. 1a'1UI potenat.Ut' _to di opi forma di convlvenu: le pao 
produtilv. dlminul_ o CIUII aff.tto, di- 101, diventano turpi: ili intendimenti 1a1-
vien. 101 __ '.' un oobailm.IOrt, clot PII di. i rapporti .udld • DettIali. 
peIO morto III un. socl_ fonilall INI be- La tombola si ripetO: questi volli t 
1IIIImI. DI qui la "1IItOIII dilla lago toccata.nche al .. donna: • Si sono Imbl\l'" 
olte lIabllltce l '1lImlnulOQ deaJS esseri 1m- catl.una naVi e sono partiti per I. ero
produltiYi. per·lucI.rl ~I aveI U Jodi- clor'. In UIlO .venenDo eli mani. Prfma dì 
I11III10 toll1. d,I beAI • " partln qualcuno .', ftrll\&lO al chiosco do-

ve cl Il poli rapidamente confeaare e ri-
Por dare uni PIrVIIIZI UIIlIIIIrarI. • un cevtre I· .. treml unz10ne dal parroco del 

.. por. 'uilltellllall • 4l1li11 ellCllaione VllIagIo... Domani al primo pomeriqlo 
Inosorabll. e "'lSIlccI. alla quale n"",no l. n.ve rfllltrert al porto ~ .. , 
pul> .fuui.... lo Stato h. creato .klunl "'" Lal • rfmuto solo, ma non aH dlsplaço. 
ìlornl ìr m.... chlam.tl tufemi.dcamtnle • la lege. I poi continua a vivan, qua.to 
VIII .... di ripOso per anzIahl, che In rtaJ. • quanto ali rim.ne. Viene \I IIlpotlno • 

,tl IOno del IlIIr dova I quarantallOVilual troVire Il nonno, I duo fltll sono venuti 
viYOllO l'ultlml brevi IIppa dolla vita in __ per la visita al ç1mlttro. !' LI nonna 
... della soIuzIOIII Onalt, In r1poil con- ~ JD4Iria.. dice lui. c Perch. • mort.? ... 
fOl'hlvoll, con ualltenza 11IIdlc:a. afòchi, ID,," • Perch4 U mondo • plClcolo c liamo in .Ica. .pettacoll. lftlOllllDl III WI'lIOnia troppi ... 
JIoIola. . Un. declalone Improvvisa: c Voallo mo-

UIII coppi. dl "anziani" m111J1e11 li' ' riro di morte II&lUrale ... La cosa • assurda, 
COIDIlltrCI.ntl In poUttterl.. ballno rk:ovu- ali dicono I fltll. c Non .i pub tornam ali' 
to l'orcllntl .bbalidoDart tutto o IUld. tra- etl della pietra ... 
.flrinl noi VI~ di rfpaso. IlIIleme all' n vecchio lU.ppa la plstol. ad un sor
ordln., hanno aiìCbt rIomIto Il brIOClaIt valll.nll' datta rlc:hIaItt ultimative: 1\1-
Ilallo-oro ch. Il c .... lflc. come moriturt. I blto un v'lcc!Io (ICI' .lIonllnarsl. altrimenti 
iIua fIIIl .Iutaao I p~ I bqqU COlI uccklor' \I nipOlinO. ~no tr.ttatlve. la 
1'lttIalamtnto di chi ha Il lDOrtO In c:ua COlI non ri_ , lui éade uccIso'per l' 
• se ne vuoi. dlsf .... prima poulbUe, Lui, impnidenza dal bambino oh. vuol liocare 
l'analano, Itride: «Quando banno dito Il COIl la pistola: «POrtunatamente epilOdi 
voto .1 trediceftnl bo dettol • fatta. S' COIIMI quelli_provocati da Alvaro non li lIQo 

chl.ro che MllUftO di loro ha vollto per no I?lfl verific.tI... la 0ItrUI01l1 ,",nJOIIO 
la .. orDlzzu1oM di m.... che della due relOl.rmente oanl -, l piroscafi p.no-

no In perl.tto o ... rIo ... 
era I. .ohlalonl plil umanltarll, Hanno n libro di Simonetta raaJuqe Il suo 
preferllo f.r fuori noi ... anche Il l atomaU scopo: dove la socIttl lVIIOIa l, viII di 
non lo pubblicano e I. talevltlone lo Il0l. IlOnlOllutl "Irltuall. IU'lDimaIMomo non 
Ivrtte IClItito anche voi di penone che a rimane che Il macello: UII& soci" fon~ta 
q.,.,.ntanoVl .nnl li IOno .par.te un col· sull'efficienza o il benessere divenII f.tal
po o .1 sono buttalO dalla fin .. tra per non I11III1. omic:ld •• 
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L' EDUCAZ/ONE--
---SESSUALE 

Spesso mi sento dire: che ne pensa dell'educazione sessuale? la crede 
necessaria, oggi? 
La mia risposta è immediata: l'educazione sessuale è stata sempre ot= 
tima cosa; credo che sia non solo necessaria, ma indispensabile, s o = 
p r a t t u t t o oggi, poichè mai, come nel nostro tempo l la mala eduoa= 
zione sessuale ha trovato tant~ strumenti di propagan~a diabOIicamen= 
te agguerriti ed efficienti. 

LA PRIMA LEZIONE Comunque l f 

DI EDUCAZIONE SESSUALE educazione 
L'HA II>1PARTlTO DIO sessual,e ncn 

è una inven 
zione recente. Per primo la impartì
Dio stesso ai nostri progenitori, ba 
sandola su due principi: il rapporto 
sessuale, permettendo loro di diveni 
re una sola carne, realizz~va la pie 
nezza del loro gioioso amore nell'OD 
bedienza a Dio; questo gioioso amore 
sfociava in uno soopo preciso:. quel!=: 
lo di crescere e moltiplicarsi per po 
polare la terra e assoggettare le for 
ze della natura ai pr9pri bisogni -
partecipando così all'opera oreativa 
del Creatore. 

Il peccato inquinò la natura dell' 
uomo, scatenando in lui le passioni; 
per cui il controllo dell'istinto 
sessuale è divenuto una difficile im 
presa,alla quale però Dio impegna lo 
stesso con la sua Parola eduoatrice 
e la sua Grazia' fortifioante. 

Anche sul Sinai il Signore Iddio 
faceva eduoazione sessuale, quando 
ammoniva di non fornicare e di n o n 
desiderare la donna d'altri. 

Nel Vangelo poi troviamo ristabili 
to il pieno si~nificato della sessua 
1itài perciò l apostolo Paolo può im 
part~re la relativa educazione se s'; 
sua l e ai suoi cristiani t a voce e 
per iseri tto. Dice ai cristiani di Co 
rinto: "Il corpo non è per l'impudi';' 
cizia, ma per il Signore, e il Sign2 

re per il corpo... I vost~i corpi s,2. 
no membra di Cristo. Osero allora 
prendere le membra di Cristo, p e r 
farne le membra di una prost~tuta? 
Non sia mai! ••• Fuggite l'impudioi= 
zia. Ogni altro peocato che p o s s a 
commettere l'uomo è fuori del c o r= 
p o. Il dissoluto invece pecca o o n= 
t r o il proprio oorpo ••• Il vostro 
oorpo è tempio dello Spirito Santo 
che è in voi: non appartenete più Q 
voi stessi ••• Glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo". Inse~a anca 
ro. ai cristiani di Tessalon~ca:"Que 
sta è la volontà di Dio. la vostra
santifioazione: che vi asteniate dal 
la. fornicazione, che ciascuno s a p';' 
p i a. possedere ~l suo corpo oori s~ 
ti tà e rispetto e non seguendo 1 a 
spinta della concupiscenza come i pa 
gani che non conoscono Dio; e senza 
ledere e defraudare il proprio fra= 
tello, perchè il Signore è vindice 
di tutti questi disordini". Ammoni= 
sce poi i cristiani di Efeso: uCome 
si conviene a battezzati, tra voi 
non si parli neppure di fornicazio= 
ne, di qualsiasi impurità, di volga 
rità: sono cose che non v~ si addi'; 
cono". 

PUDORE SI' E' questa l'educazio= 
TABU' NO ne sessuale che l a 

Chiesa ha porta.to a = 
va n t i nel corso di duemila anni. 
Si è scontrata, nel cuore del mede= 



simo cristiano, con l'egoismo che ten 
de a strumentalizzare tutto al proprie 
sporco piacere; ha dovuto lottare, a 
livello sociale, contro gli sfruttato 
ri del vizio. Non c'è stata una vittO' 
ria totale (nè poteva esserc~, come -
del resto per glLo.ltri.:pr90etti divi 
ni); tale vittoria lo. si avrà nella -
fase escatologica del Regno di Dio. 
Tuttavia erano dei principi, dei pun= 
ti fermi in base dei quali si giudica 
va e veniva giudicato l'uomo e il cri 
stiano. -

Notiamo peraltro che questa educa~ 
ne sessuale, in genere e sino o. qual-;; 
che tempo fa, prescindeva da uno. s e = 
r i o. informazione anatomica, fisiolo= 
gico., psicologica della sessuo.lità an 
che a livello elementare; ciò la con-;; 
dizi?nava e ne impediva, non raramen= 
te,lI ro.ggiungimento del fine: al giu 
sto pudore, purtroppo, era subentrate 
il tabù. 

Era ed è più facile dire che di cer 
te cose non si deve parlare, o.nzichè
parlarne con verità, delicatezza, com 
pletezza educativa: era ed è più fo.cI 
le do. raccontare lo. storia della cicO' 
gna o del cavolo, o.nzichè la storia -
meravigliosa e mlsteriosa dell'amore 
che diventa carne e sangue palpitanti 
dell'immagine di Dio impresso. in ogni 
uomo che viene nel mondo! 

L'EROTIST-10 !VIa qual è la situa= 
NON El CIVILTN zione attuale? Diso. 

strosa. Una volto. I 
~a9stri i~ campo sessuale erano poc~ 
11 catechlsmo, che ne trasmetteva i 
principi eterni stabiliti da Dio; i ~ 
nitori, i quali, in genere,non erano 
i~ grado.di.r~sponde:e a quelle legi! 
tlme curlOS1 ta che rlguardavano il cor 
po, l~ ~ue funz~oni e la sua origine: 

Oggl 1 maestrl sono un esercito lo. 
maggior parte dei quali è tale in'vi= 
sta del profitto che può ricavare dal 
lo sfruttamento di quella miniera ine 
sauribile che è lo. depravazione s e' s~ 
sua l e maschile e femminile. 

Oggi il ragazzo e la ragazza sono ID 
grado di sapere tutto sul sesso in 
tutt~ ~ suoi ?ari as~etti: biol~gici, 
erot~cl, se~tlme~tall; di esperimen= 
tarll con 11berta e spregiudicatezza 
degne di uno. società po.go.na senza lo. 
coscienza del lecito e del1 1illecito 
del vizio e della virtù. ' 

Senza fare di ogni erba un fascio 
b~sogna pur dire che maestri di cor~u 
Zlone sessuale sono cinema, televisio 
ne, teatro, stampa e tutti i vari lo~ 
cali notturni: al punto da impressio= 
no.re e preoccupare anche gento estra= 
nea alla nostra civiltà. 

A.tale proposito, il noto scrittore 
Dan~el Rops riferisce le impressioni 
manlfestategli, sulla civiltà euro= 
pea, da parte di un personaggio dell' 
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estremo Oriente venuto a Parigi aQ 
punto per conoscerla da vicino. Ne 
riportiamo i brani più significati 
vi: tllo - afferma - sono molto in-;' 
quieto per voi, per questa civiltà 
che è la vostra e verso cui l'uma= 
nità ha tanti motivi di essere gra 
ta. !'Ti pare che essa stia per 1 a -;' 
s c i a r s i marcire nelle sue radi= 
ci. Da qu~ndo sono a Parigi ho cer 
cato di osservare intorno a me e d'l: 
comprendervi. Ho letto i vostri 
giornali, considerato le vostre 
vie, i vostri film. Ogni volta che 
sono andato a vedere un film recen 
te, francese o italiano? mi sono -
trovato a disagio a motlvo di sce= 
ne che presso di noi farebbero 
scandalo, mentre un pubblico che pQ; 
reva composto di persone molto one 
ste trovava naturali. Ecco il peri 
colo che mi pare minacci le sorgen 
ti della vostra civiltà: lo. civil~ 
tà occidentale mi sembra stia d i = 
ve n t 11 n d o una civiltà erotica, :!:!; 
na civiltà invasato. dal fatto ses= 
suale, nella quale pare non ci si~ 
no problemi più grandi di quelli 
che pongono le relazioni tra il mQ; 
schio e la femmina ll

• 

LA PROCREAZIONE Chi può negare 
FINE ESSENZIALE la verità di te. 
DELLA SESSUALrIW le giudizio?In 

casa, per l a 
strada? al cinema, al bar, nel ci~ 
colo rlcreativo, ovunque, l'uomo 
del nostro tempo deve subire u n a 
spietata persecuzione erotica, per 
resistere alla quale è necessaria 
una genuina educazione sessuale;il 
primo compito della quale è quello 
di liberarlo dalI I incubo del s e s= 
so, dalI I ossessione eroticu! d i 

persuaderlo che ci sono tontl a l = 
t r i problemi cui bisogna attende= 
re. 

L'ossessione erotica rimpicciol! 
sce l'orizzonte della vita, impove 
risce la sfera degli interessi, r~ 
duce la disponibilità; e lo. vita, 
invece,deve essere una esperienza 
completa, vasta, impegnativa. 

Pertanto l'educazione sessuale 
non si può ridurre ad una semplice 
informazione scientifica dei fatti 
biologici e ad una istruzione sul 
modo di esperimentare il piacere 
senza subirne le conseguenze:sareQ 
be una balorda involuzione, in at= 
to purtroppo in alcuni paesi d e l 
nord - Europa. 

Il piacere non può essere 19 sC2 
po del comportamento umano: blS0= 
gna che questo sia ben chiaro. Ce~ 
te parti o.ltamento specializzate~ 
quali si trovano nel nostro corpo 
costituiscono, secondo l'Anatomia t 
il sistemo. riproduttivo: non si puo 



eludere questo fatto, e neppure dis= 
simulnrlo o minimizzn.rlo. "Nell'uomo 
e nella donna il sistema riprodutti= 
vo è il sistema riproduttivo: dalla 
consapevolezza di questo fatto inizia 
le dipende il poter dire cose sensa~ 
te, quando si vol~e l'attenzione al= 
le sue possibilita derivate ed ulte= 
riori ••• Il sesso, insomma, riguarda 
la procreazione e i figli. Può esse= 
re molto di più di questo; ma non può 
essere meno di questo senza diventa= 
re una cosa irreale 7 una costruzione 
di fantasia (C.Derr~ck). 

Che se si vuole un'autorità indi= 
scussa in questo campo, si può ricar 
re re a Freud, falsamente accusato di 
pansessualismo4 Egli così scrive nel 
la Introduzion~ alla Psicanalisi: -
"Cio che carat er~zza tutte le p e r= 
ve r s i o n i, è che esse misconoscono 
il fine essenziale della sessualità, 
cioè la procreazione. Noi infatti 
qualifichiamo come perversa ogni at= 
tività sessuale che, rinunoiando al= 
la procreazione i ricerca il piacere 
come fine indipendunte da quella. Com 
prendete così ohe lo. linea di rottu~ 
ra e la svolta dello sviluppo della 
vita sessuale debbono essereccercate 
nella sua subordinazione ai fini del 
la procreazione". -

IL PIACERE Il piacere è un valore 
in quanto stimola e sor 

regge llazione; nel momento in cui -
ne diviene il fine scade a livello a 
nimale. L'uomo è un essere libero re 
sponsabile, cosciente: l'istinto, t -

quindi, per mui non è la norma, come 
~er il bruto; deve bensì ,dominarlo e 
~nquadrarlo secondo la sua natura. 
Non c'è un deterministico bisogno 
sessuale: obbedire all'istinto della 
conservazione col mangiare e il bere 
è indispensabile perchè si persegue 
il finalismo biologico individuale. . t· , non cos~ per quan o r~guarda la sod= 
disfazione dell'istinto sessuale che 
ha un finalismo di specie. 

Marcel ECk, specialista in questa 
problematica, scrive: "Molti pensano 
cilie la continenza sia impossibile 
per un uomo di normale costituzione 
psiCOlogica e sessuale. E' esatto?No 
certamente. Senza toglier niente a l 
valore equilibrante di una vita ses= 
sual~ soddisfacente, non bisogna di= 
ment~care che la funzione genitale, 
per quanto mossa dal più potente de= 
gli istinti, non è tuttavia una fun. 
zione vitale fisiologicamente indi= 
spensabile per l'uomo. Mira alla con 
servazione della specie, ma è inuti~ 
le per la conservazione dell'indivi= 
duo. Fino ad oggi nessuno è morto di 
continenza". 

L'educazione sessuale, quando è ta 
le, tende appunto al dominio dell'i~ 
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stinto, alla finalizzazione del pia 
cere, alla continenza come atteggia 
mento dello spirito che, pur non i~ 
gnorando lo esigenze del corpo, non 
vuoI essere travolto dall'elemento 
fisico - fisiologico: tale elemento, 
liberamente eliminato da chi abbrac 
eia il celibato per il Regno di D i 0-;
deve essere collacato nel posto e 
nella finalità che gli compete n e l 
matrimonio. D'altronde, il celebre 
endocrinologo fiIarnnon sostiene"che 
l'autentioa attività sessuale non è 
nè lo. sessualità deviata nè l'acco= 
stamento dei sessi, ma il lavoro 
creatore nell'uomo e la maternità 
nella donna". 

Pertanto non bisogna confondere 
sessualità con genitalità, anche se 
correntomente vengono usati come s! 
nbnimi. La sessualità caratte~izza 
tutto un individuo, in tutte le sue 
manifestazioni~. fa sì che un \lama 
sia un uomQ e ohe una donna sia una 
donna: il .orpo, lo s~irito, l'in= 
telligenza, lo. volonta, i pensieri~ 
i sentimenti, le azion~ e le reazi2 
ni ne sono tutti segnati. L'istinto 
generativo è solo un aspetto della 
sessualità, così intesa: il corpo è 
il segno e lo strumento di tutto un 
mondo interiore diverso ma comple= 
mentare nell'uomo e nella donna; lo. 
genetalità ne è lo specifico che e= 
sprime o qualcosa di interiore e di 
superiore alla materia oppure il vu.2, 
to, la stupidità, lo. bestialità,: la 
violenza. 

IL CORPO 
STRUI'IENTO ELOQUENTE 
DI UN I-rONDO 
INTERIORE 

"La sessuali 
tà, con l e
sue componen 
ti fisica, -
psicologica, 

spirituale, fa di ogni individuo un 
essere in grado di donare e bisogn2 
so di ricevere. L'uomo e la donna, 
durante l'adolescenza e la giovinez 
za, scoprono, con una sensazione di 
profonda meraviglia, il senso acuto 
della loro incompletezza. E comin= 
ciano a pensare all'amore: l'amore 
è questa scoperta, e diventa poi ai 
tesa, ricerca, conquista, avventura 
di tutta la vlta; l'uomo e la donna 
nell'amore, dedicandosi l'uno alla 
felicità dell'altro - donando e ri= 
cevendo - si completano, conquista= 
no una misteriosa unità in cui lo. lo 
ro personalità si realizza global=
mente: l'uomo diventa sempre più pie 
namente uomo, la donna sempre p i ù
pienamente donna. 

E l'avventura dell'amore coinvol= 
ge così i valori più profondi della 
persona umana tutto il suo essere 
e la sua esistenza; i filosofi di = 
r e b ber o che agisce alla radice 
dell'essere di ogni individuo. Ama= 



re è vivere, realizzarsi, esistere 
davvero in pienezza e libertà. Ora 
la sessualità, come abbiamo visto, 
si manifesta attraverso la geneta= 
lità dell'individuo; l'amore, che 
assume tutta la sessualità della 
persona, farà dell' incontro dei cor 
pi il momento culminante del suo
scambio vitale di risorse diverse 
e complementari. r1a bisogna inten= 
dersi bene: nell' amore il corpo èJo 
strumento di comunicazione, dialo= 
go, donazione reciproca, scambio •• 
Ogni essere umano che voglia vive= 
re la grande avventura dell'amore, 
deve essere ben consapevole che lo 
attende un compito spesso diffici: 
le: quello di rendere il suo corpo 
strumento eloquente del suo mondo 
interiore Il (H.Guiochet). 

UNA GIUSTA FILOSOFIA 
DELL'UOMO 
PER UNA GIUSTA 
EDUCAZIONE SESSUALE 

L'educazio 
ne sessua';' 
le deve te 
ner ben pre 
sente il cm 

cetto di sessualità come rapporto
interpersonale, Il come valore non di 
sola emozione sensoriale, ma di af 
fetta umano con significato di ri~ 
cerca di un altro essere, a cui do 
narsi e completarsi ovvero con lT 
autentico significato sell'Amore 
come irradiazione della personali= 
tà e come dono di sè ll (G.Santori). 
De.ve anche rilevare l'aspetto s o = 
C 1. a l e del comportamento sessuale. 
"L'uomo è animale sociale, e solo 
la famiglia è l'ambiente ~n grado 
di fornire una piena maturazione 
biologica, psicologica e spiritia= 
le alla creatura che può essere il 
frutto dell'unione. L'unione fisi= 
ca non può avvenire se non nell'am 
b~to di una coppia stabile, giuri= 
d~camente costituita, in un regola 
re matrimonio. Solo nel ruolo conu 
gale e parentale l'istinto sessua~ 
le trov~ la sua giustificazionell(G 
BlllTa)./ . 

E' chiaro che alla base dell'edu 
cazione sess~ale c'è una filosofia 
dell'uomo, una concezione della vi 
taj e quindi il relativo significa 
to della sessualità. Perciò l'edu~ 
cazione sessuale non è qualcosa la 
quale si può aggiungeredall'ester= 
no al processo educativo; è, inve= 
ce, un aspetto un elemento essen= 
ziale che incide sull'intera forma 
zione dell'uomo. -

Non esiste il sesso, ma la perso 
na sessuata; per questo gualsiasi
aspetto dell'educazione (intellet~ 
tuale, morale, sociale, affettiva 
relig~osa) include sempre quello 
sessuale; e viceversa. Per tale mQ 
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tivo ci preoccupa un'educazione ses= 
suale che sfugga al controllo della 
famiglia e che prescinda dall'inse= 
gnamento etico-r~ligioso della Chie= 
sa. 

GERLANDO LENTINI 

""""nnnnnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11 

POVERt DIAVOLI 
e GRANDI Mt\LI 

UNA DELLE INDAGINI più difficili,e 
anche più scomoda, penso sia quella 
di ricercare, nelle nostre piccole a= 
zioni concrete? quotidiane, semplici, 
irrilevanti, C1Ò che c'è di negativo 
e che ci porta, commando tale negati= 
vità a quella delle azioni degli a l = 
t r i, ad essere corresponsabili delle 
cose negative che succedono intorno a 
noi e nel mondo. 

Noi in fatti saremmo portati tante 
volte a pensare che i grandi mali sia 
no incontrollabili! che avvengano per 
grandi decisioni d~ grandissimi pecc~ 
tori; che i nostri atteggiamenti com~ 
ni non abbiano nessuna relazione c o n 
essi. 

Infatti la nostra esperienza ci f a 
conoscere solo dei "poveri diavoli" 
che dichiarano che se dipendesse da lo 
ro, tutto andrebbe bene. Contempora=
neamente sempre la nostra esperienza 
ci fa conoscere tutti i problemi gi= 
ganteschi che attanagliano noi stessi 
e l'umanità tutta. 

Appare così una condraddizione, fra 
i poveri diavoli e i grandi mali. A me 
sembra però che si& necessario esplo= 
rare tre aspetti del problema: 

1) NON conosciamo grandi responsabi 
li, però essi esistono; non li in. 

contriamo perchè sono relativamente 
pochissimi, però ci sono, e hanno i l 
potere di grandi decisioni che provo= 
cano i grandi mali collettivi. 

2) ESISTONO dei meccanismi più for= 
ti degli uomini che li manovrano 

esistono delle strutture giuridiche, 
politiche, economiche, culturali to= 
talmente negative per cui pochi deci= 
dono e molti eseguono, pochi arricchi 
scono e molti soffrono la miseria, P2 
chi fanno soldi con le bioproteine e 
molti prendono il cancro, pochi firm~ 
no delle dichiarazioni e molti si de= 
vono uccidere tra di loro, pochi con= 
trollano le informazioni e molti ven= 
gono ingannati, pochi hanno delle in= 
certezze sulla redditività ,d.ei lo r o 



capitali in patria e molti ri 
mangono disoccupati ecc. -

3) ESISTONO tanti nostri pLc 
coli atteggiamenti c h e

sommati a quelli degli altri 
creano un equilibrio che per= 
mette a noi di sentirei inno= 
centi c contemporaneamente al 
le strutture negative di so';;;' 
s t e n e r s i e di raffoltzarsi. 

A tUO PARERE queste tre ipo 
tesi sono tutte egualmente ve 
re, ma a me sembra utile fer';;;' 
marmi soprattutto sulla terza 
in quanto è quella che dipen= 
de da noi: quella sulla quale 
possiamo ~nfluire più Concre= 
tamento, non solo a livello~ 
denuncia. 

La lotta la possimao solo m 
cominciare nel luogo più vic1 
no a noi stessi, poi allarghe 
remo il cerchio, tenendo pre~ 
sente una visione politica rom 
plessiva. -

Ecco alcuni punti da assali 
re, ricordando però che queste 
righe vogliono essere solo u= 
no stimolo ad una indagine la 
quale va condotta comunitaria 
mente e con bene altra profon 
ditàs -

- LA POLITICA è una cosa lu 
rida. Lasciamola fare a~ 

specialisti. lo non ci capi= 
sco niente, e se anche ci ca= 
pisco, non riesco a contare 
niente! L'uomo ha trovato sem 
pre il modo di litigare,'quin 
di è inutile valerIa cameareT 

C'è la riunione del Consi= 
glia di classe di mio figlio. 
El inutile che ci vada, tanto 
mio figlio prende dei bei vo= 
ti. Poi, anche se va male, è i 
nutile che parli coi professo 
ri. Hanno sempre ragione loro 
e poi, ho soggezione. Loro pJ.r 
lana bene ed io... -

C'è un incontro in qualche 
circolo di cultura sul proble 
ma del Concordato. Non mi in';;;' 
teressa. C'è lo. Santa Sede 7c r 
è la Repubblica. Se la sbr~gn 
no loro! f ,-, -

Ci sarebbe da ~dare a vede 
re cosa combinano in Consig]O 
comu~ale col bilancio; ma c'è 
un f~lm per lo. televisione e 
poi per me non fanno mai nien 
te. -

lo sono equilibrato, non so 
no di parte, non ho i paraoc~ 
chi! Me ne stò indipendente m 
unaparte a vedere come va a fi 
nirel -
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E che rottura lo. televisione quando mi fa 
vedere scone di lebbrosi, di affamati, di 
disoccupati! 

E che sco.lmanati quelli cho vanno alle m.9:, 
nifestazioni! E cosa vogliono questi i qu~ 
li chiedono soldi per il Terzo Mondo? N o n 
sanno cosa si spende ad andare al cinema CB. 
gi~ E quello che costa lo. benzina? E poi, 
da quando sono al mondo, i poveri ci sono 
sempre stati. Ecco una buona elemosina e 
poi il resto glielo devono dare i miliard~ 
ri non io! 

èhm ci siano delle persone tanto ricche 
è proprio una ingiustizia, ma anche chi vor 
rebbe cambiare le cose purtroppo e pieno~ 
difetti, per cui tanto vale lasciare le cQ 
se come stanno. E chissà che io stesso do= 
mani non arrivi a quella poltrona! Dopo, 
quegli scalmanati sono buoni anche di veni 
re a dimezzarmi lo stipendio! Piano! F e r= 
m i! Meglio così che peggio! 

- ECCO uno. fenomenologia che ci è fami~ 
re, ma che in genere è corresponsabile 

di tanto male. Essa infa.tti permetto ai pLù 
forti di contare sulla sua astensione; tu 
li aiuti a nascondere la relazione esisten 
te fra il privilegio e la miseria, tu con~ 
servi loro un futuro in quanto sanno che 
tu desideri occupare il loro posto e ti r;h 
cattano utilizzandoti a loro servizio, at= 
traverso di te è loro possibile difendere 
i propri interessi a tuo stesso danno c o l 
tuo stesso assenso. 

- INOLTRE tali comportamenti sono la ne= 
gazione più radicale della Fede, della 

possibilità di un rapporto fraterno, della 
possibilità della realizzazione di un mon= 
do più umano, senza guerre, fame lebbra, 
sfruttamento. Essi implicano infatti l'ac: 
cettazione del male come una cosa fortuita 
e inevitabile, per cui chiudono la porta 
all'Incarnazione della Salvezza,.alla ven~ 
ta del Crisyo~ alla sua Resurrez~one. 

- A QUESTO ~UNTO se ci mettiamo in una 
tale lo~ica, siamo dei morti che sep= 

pelliamo nOl stessi, anche se dall'alba al 
tramonto gridiamo Signore, Signore! 

M. M. 

al DIRETTORE ci è stata consegnata la sera 
del 21 settembre,quando già lrimpaginazio= 
ne e la stampa della rivista erano quasi 
compiute. La pubblichereDo nel prossimo n~ 
mero. Di ciò chiediamo scuse al nostro Ve= 
scovo, che sin da ora ringraziamo per l'at 
tenzione che ha prestato all' articolo d e T 
Direttore "DIOCESI di AGRIGENTO: ANNO Z E == 
R O?". 
Preghiamo pertanto i lettori di rileggere 
tale articolo pubblicato su LA VIA di Ago= 
sto; le loro eventuali osservazioni ci sa:: 
rebbero gradite. 

La Redazione 
000000000000000000000000000000000000000000 

. ~ - - ---~--
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IL DOCUMENTO' 
VATICANO 
SULLA SCUOLA 
CATTOLICA 

Il 6 luglio scorso l' "Osservatore r0-
mano" ha pubblicato Il testo di un do
cumento della ''Sacra Congregazione 
per l'educazione cattolica", dal titolo 
"La s<:uola cattolica", che ha avuto va
sta risonanza e di commenti e di pole
miche. Ne pubblichiamo qui alcuni 
punti salienti: 

L'EDUCAZIONE CRISTIANA 
NEL PLURALISMO 

N ella società attuale caratterizzata, 
tra altre manifestazioni, dal pluralismo 
culturale, la Chiesa coglie l'urg'nte bi
sogno di aslicurare la prsunza del pen,. 
siero cristiano in quanto esso, nella di
sparitd dells coru:ezioni e dei compor
tamenti, costituisce un criterio valido 
di giudizio: «Il riferimento a Gesù 
Cristo inseglf/J infatti a discernere i 
valori che fanno l'uomo e i controvalo
ri che lo degradano ». 

Il pluralismo culturale invita per
tanto la Chiesa a rafforzare il suo imo 
pegno educativo per formare l''rllOlf/J
litd forti, capaci di resistere al relativi
smo debilitante e di vivere coerente
mente le esigenze del proprio battesi
mo. ESoSO inoltre la sollecita a promuo
vsre autentiche comunit4 cri,tlane che 
proprio in lorza del loro cristianerimo 
vivo e operante ptIUOno dare, in at
teggiamento di dialo,o, un contributo 
originale e positivo alla costruzione • 
della città terrelf/J e a tal fine la stio 
mola a potenziare le sue risorse edu· 
cative. Queste stl.sse filf/Jlità s'impon: 
gono alla Chiesa di fronte ad altri 
elementi caratteristici della cultura 

'contemporanea, quali il materialillmo,. 
il pragmatismo, il tecnicismo. 

RISCHIO DI PROSELITISMO 
E INADEMPIENZE 

L'educazione crilltiana può talvolta 
presentare il rischio di un cosiddetto 
proselitismo. di una concezione parzia
le della cultura, qualora venga erronea
mente intesa e attuata. Ma si deve an
che ricordare che l'educazione inte,ra
le comprende in maniera Impreseituli
bile la dimensione religiosa; qlll1llta 
contribuisce efficacemente allo svilup
po de,li altri aspetti della persolf/Jlitd 
in proporzione dolla suo integrazione 
nell'educazione generale, 

La Scuola Cattolica, cosciente della 
sua responsabilittl a continuare que
IItO lIervizio, riconosce anche le pro
prie inathmpienze. Oggi, come nel pas
Jato, infatti, alcune istituzioni .scolasti
che che si dicono cattoliche sembrano 
non rispotulere pielf/Jrnente al proget
to educativo che dovrebbe contraddi
stinguerle e perciò non as&olvono i 
compiti che la Chiesa e la societd a 
buon diritto attendono da esse. Sen
za pretendere di fare UIf/J disamilf/J 
completa dei fattori che ponono spie
ga" le diflicoltd nelle quali si dibatte 
la Scuola Cattolica, si intentIs qui sol· 
tanto richiamarne alcuni allo scopo di 
stimolare UIf/J riflesllione che ,induca Q 

una coragg;oJa riforma. 

Un attento esame delle varie de/inl
zioni, che si danno della scuola e delle 
tendenze innovatrici presenti nell'amo 
bito delle istituzioni scolastiche ai di· 
versi livelli, consente di pervenire alla 
formulazione di un concetto di scuola 
come luogo di formazione integrale at
traverso l'assimilazione sistematica e 
critica della cultura. La scuola in/atti 
è luogo privilegiato di promozione in
tegrale mediante l'incontro vivo e vi
tale con il patrimonio culturale. 

ATTUALITA' DELLA CULTURA 

Ciò implica che tale incontro avven
ga nella scuola sotto forma di elabo
razione, ciai di confronto e di inuri
mento dei valori perenni nel contesto 
attuale: lo cultura infatti, per essere 
educativa, deve innestarsi nelle pro
blematielle del tempo in cui si svolge 
la vita del giovane. La scuola deve stio 
molare l'alunno all'esercizio dell'intel
ligenza sollecitando il dinamismo del· 
la elucidazione e della scoperta intel
lettuale ed esplicando il senso "Il. 
esperienze e delle certezze vissute. Una 
scuola che non assolva questo compito 
e che, al contrario, ollra delle elabo
razioni prefabbricate, diventa per ciò 
stesso ostacolo allo sviluppo della per
sonalità degli alunni. 

PER PREVENIRE IL P.ERICOLO 
DI MASSIFICAZIONE ... 

Se si ascoltano le e.sigeme più pro
londe di una societd caratterizzata dal
lo sviluppo scientifico e tecnologico, 
che potrebbe sfociar. nel/a spersona
lizzàzione e nella rnassificazione, e se 
lSi vuole dare ad eSoSe una risposta' Dde
guata, emerge con evidenza la neces· 
sitd che la scuola sia realmente ed/ICa
tiva, in grado cioi di formare perso
nalità forti e responsabili, capaci di 
scelte libere e giuste. Caratteristica que
sta che ancor più facilmente si può 
desumere dalla riJlesllione sulla scuola 
vista come istituzione in cui i giovani 
sono resi capaci di aprirsi progressiva· 
mente alla realtd e di formarsi una de· 
termilf/JIU concezione di vita. 

... LA SCUOLA 
COME COMUNITA' 

Cosi configurata, la scuola non im
plica IIoltanto UIf/J scelta di valori eul
turali, ma anche una scelta di valori 
di vita che devono essere presenti in 
maniera operante. Per queSto essa de
ve costituirsi come una comunitd nella 
quale i valori sono mediati da rappor
ti in/erpersonali autentici tra i diversi 
membri che la compongono e doll'ade
sione non solo individuale ma comu
nitaria alla visione della realtd a cui la 
scuola si ispira. 

La Scuola Cattolica, più di ogni al
tra, deve costituirlli in comunità fina
lizzata alla trasmissione di valori di 
vita. Il suo progetto, come si i visto. 
tende all'adesione al Cristo, misura di 
lutti i valori, nella lede. Ma la fede 
viene assimilata soprattutto lUI con
tatto con persone che ne vivono quo
tidianamente la realtà: la fede crislia· 
na, in/atti, If/Jsce e cresce in seno a 
una comunità. 
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Senza il costante riferimento alla 
Parola e il rinnovato incontro con il 
Cristo, la Scuola Cattolica per" il suo 
fulcro. Dal contatto con Lui essa trae 
la forza richiesta per la realizzazione 
del proprio prOietto educativo, datulo 
" vita a un ambiente comunitario sco
lastico permeato dello spirito evange
lico di libertà e caritd» in cui, prima 
ancora di averne chiara nozione, l'alun
no può fare esperienza della propria 
dignitil. /n fedeltà all'ordine della per
sona e Dll'appello che Dio rivolge ad 
ogni uomo. la Scuola Cattolica contri. 
buisce. infatti, a liberare l'uomo, a ren· 
derlo dai, quale è destilf/Jto a essere, 
interlocutore cosciente con Dio, dispo
nibile al suo amore. 

CRISTO E' IL FONDAMENTO 

Nel progetto educativo "Ila Scuola 
Cattolica il Cristo è il fondamento: 
egli rivela e promuOlle il senso nuOllO 
dell'esistenza e la trasforma abilitando 
l'uomo a vivere in maniera divilf/J, 
dai a pensare, volere e agire secondo 
il Vangelo, facendo delle beatitudini la 
norma della vita. E' proprio nel riferi
mento esplicito e condivillO da tutti i 
membri della comunitd scolastica -
sia pure in grado diverso - alla vi· 
sione cristiana, che la scuola è "catto
lica _, poichl i principi eJlQl1gellcl di· 
ventano in essa norme educative, m0-
tivazioni interiori e Insieme mete filf/Jli. 

scueLA 
NON STATALE 
NEGLI ALTRI 
PAESI DELLA CEE 
BELGIO. U ..,.tto 1IlDIMdco", UD 

vero • proprio accordo DOIldoo '1'11 
putld divenUai punto dI vIthIldeo. 
lopo, ~ trii l'altro, per .. 
_ola llOIf ........ uno J~ del 
penonale cIoceftte. a-m O e 
aueiDario a carIoo dello 1tIIto. oltre 
ad lIDI quotHlunao per lpeII cB 
fuuionamato pari a: 750 franeld 
per apese-alUimo di scuola DIII"'; 
1.000 '1'IIIICbi per lpae-a11J11DO cB 
_OIa priDlllria; 3.250 fl'llllClai per 
.peeHlUDftO di scuola ~a; 
3.750 fl'llllClai per .,....Iuano chi 
ftIIIIhtero; 4.000 franchi la media per 
aluaao di 1CU01a tecnica profe.Jona
le e ardItIca. 

,DANIMARCA. Le lCIIOIe prITate .. 
cevono IUttIcH equinJeDd aD'I' per 
cento cB tutte le .,..., Ivi _preti 
ciI .dpendi, la maau .... cles" 
edifici, e Il pagamento cIo&U iDteNIII 
del capitale Implelato neDe -ara
&Ioni clelle 1CU01e. Il retto viene 00-
peno da piccole quote private. 

FRANCIA. Il criterio bpiratore del· 
1. politica lCOlatdca fraaceee ~ la 
formala ciel "_tratto". ADa ecaoJa 
noa .tatale .i offrono quattro polli
bUlla: I) intecrazlone amminlJtrad
va, a lVVizio dell'educazione nazio. 
naie; 2) contratto di anodazione (sti
pendI deaJi InseBJUlllti e .,... di fan-

. -- _ ... - - - --------
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zionamento a carico dello stato, in 
cambio. di un corpo docente COlI gli 
stessi titoli dei docenti statali); 3) 
contratto semplice (stipendio degli 
insegnanti a earico dello stato; mal" 
&iDre libertil di orari e di vita scola
stie/l); 4) libertil massima di organiz
zazione (nulla a carico dello stato e 
1010 controlli sanitari e llOCÌali). 

Sione dei luGi genitori. Esiste però 
piena libertà per lseriveni alla leUo
la elle lÌ vuole. Tuttr; le .pese di fi. 
nlDZÌamcuto, di resta.ltO, èCe. lODO a 
carico dello stato, che pap inoltre, 
se 6 neeeasario, il traspotto e 110-
ternato degli alunni che non trovano 
sc:uole della propria fede vicino alla 
residenza IIbltuale. Anehe le scuole 
ICCOndarie sono tutte private. li _ 
tributo Itatale .1 loro funzionameRlO 
6 triplice: I) un sussidio fisso per 
ogni .tudente; %) il 75 per eentO 
degli stipendi; 3) un _idio sup
plementare se le scuole lODO ~ .. 
mente gratuite (qulsi tutte). 

statale. E' cotdpletÌlmeate gratuita la 
scuola obbligatoria sia 1tata1e sia pri
vata. 'VCllaoao ftd 81PSl. per la co
strUzion. (intCl'8lbCllte ... ata se ri
spondente a «*rd. requisiti di lene) 
e per. il fUDzionamento dene scuole 
_darle. 

GRAN BRETAGNA. Lo stato diatri
bui," la refezione gratuit!UDcute nel
le scuole libere e paga Sii insegnanti 
e il personale non docente; dil sussi
di anehe per la costruzione e l'am
pllamento degli edifici. Chiede in 
compenso che le sc:uoJe private rispet
tino nelle linee genel'ali I programmi 
statali o loeldi. 

IRLANDA. La repubblica d'Irlanda 
delega alle varie confesSioni religiose 
l'amministrazione delle lèUole prima
rie statali, che di conseguenza sono 
diventate private. In getter1l1e, oPi 
sc"laro va alla scuola della confea-

," è t I 

La proposta 
"Buoni-Scuola" 
R ig~ardo al problema della scuola 

1:1 privata e al suo finanziamento. esi
stono alcune proposte di legge. Una qua
rantina di deputati dethoCristiani ha pre· 
sentato fin dal giugno '73 una propo
,Ia di legge sull' "Ordinamento della 
scuola non statale" •. Essa ,parte d'al pre
supposto che la libertà scolastica in uno 
stato democratico trova la sua concre
tizzazione in un sano plbralismo kola
stico, il quale. lung! dal dsolversi in 
una concorren:z:a sleale della Ictiol. ptl-. 
vata con quella statale, offre invece un 
vivace confronto di metodi e uno «:am
bio di esperienze, e finisce per essere 
una vera ricchezza culturale, pedagogi
ca, didattica. La proposta vuole allinea
re la nostra legislazione scolltStica a 
quell'orientamento prevalentI! nel paesi 
fratelli della Comunità europea in cui 
la scuola libera viene considerata come 
« servizio pubblico gestito da privati ". E 
poiché si tratta di servizio pubblico. i 
singoli paesi hanno elaborato diversi 
istituti giuridici (che indichiamo in altro 
riquadro) per garantire l'efficienza del 
servizio stesso. 

L'interesse dei proponenti dc ai rivol
ge in modo particolare a\1a 5CUOla "pa
ritaria": una nuova categoria sotto la 
quale verrebbero ricomprese le attuali 
categorie di scuole: pareggiata (OS'Sia 
conforme in tutto aUa souola di stato); 
parifjcala (scuola elementare i cui tito
li sono riconosciuti dallo stato e che ri
ceve il contributo statale, come risulm 
da altro riquadro accanto); Il legalmen
te riconosciuta (scuole medie il cui ti· 
tolo è riconosciuto dallo &Iato). Ad essa 
lo stato chiede doveri e riconosce di
ritti. 

LUSSEMBURGO. DJ 'atto le ac1KIle 
pubbliche MmO sc:uole confeaslonali, 
interamente pa,ate dallO .tato. 

OUNUA. Il priaelpio cIoIl'eauut!_ 
za tra llCUoJa atatafe e .ola fiben 
~ stato tagiunto In Olanda COlI una 
scelta llempre l'Hl IccentlUilta del" 
_ola libera in rapporto alla acua 

REPUBBLICA FEDERALE DI GER
MANIA. Il cleeenl1'ltncuto scolastico 
neOa GermaIIla ili 8($n ~ attuato at
trav~. varie t~ul' di "sussidi" 
alla scuola Ji~ra.·11 trattamento va
ria Dei vari UndeÌ'. che iD pnere 
finanziano allo .tesIIP modo le _ole 
PI'bblieiJe e le ìeuoì. private. Le aov
ven~oqt itataU iIIe scuole private 
eompmdoDO: . clfl:1l 1'85 per eento 
del Ialari~ I~dl circa il 90 per 
ecuto dell'OIlére pensioni; il 100 per 
centò deUe riparazioni Dlobiliari, e 
parte deDe spese di IiperaziOfti de
,li edifici, la cui COItrbzione ~ a cari
co ~ei privati. 

.. , 

volta, lo stato dovrebbe rk:Qnoicere ..:... 
fra i .diritti della scuòla· paritaria - un 
effettivo esercizio di libertà di leelta da 
parte d,lIe famiglie, una lIutOlioma $Cel
ta di docenti. una proprie metodologla 
pedagoglco-didaltlca. 

Per rendere possibile la libertà· di 
sceltI! di tale scuola allè famiglie (le 
quali debbono ora sobbarcarsi a con&j
dcrevoli sacrifici $e voaiiol1o mandare 
i loro figli a scuole cattoliche o coMun
que non di ,tato), 18 proposta privede 
il "buono-$CUola" ai genitori o a ehi 11 
rappresenta, da utilizzare esclusivamen
te per l'iacriziòne. del figli alla scuola 
paritaria prescelta. L'ontitil del buono
seuo}a verrebbe annualmente rapporta
ta al costo-alunno della corrispondente 
scuola Itatale, in misura pari all'80 per 
cento del costo stesso. L'amministrazio
ne dei buoni-scuola verrebbe affidata ad 
un orllanismo collegiale da istituire pre .. 
so ogni souola paritaria, in cui si8M pre
sentl i genitori e gli alunni maggiOren
ni. Inol*-re il buono-scuòla ~ comprensi. 
vo di una quota dl!stinata alla retribu
zione del personale docente e non do
cente, e di una destinata ai costi di ge
stione. 

• 

non può essere rifiutato a nessuno. Lo 
statO, nell'esercizio detle funzioni che 
asil1im~ nel campo dell'educazione e del
l'imegnamehto, deve rispettare il dirit
to del genitori di assicurare tale educa· 
zione ti talé inSeJnamento in modo con
fotme alle loro èonvinzioni reli&iose e 
filosofiche ". 

La ·propOsta ptl1netterebbe di dare al 
paese una ltuòla piil ricca e democra· 
tica. o èon un risparmio di finanzia· 
mertll, ora che per l'aurncmo progressi
vo della popò1uione scolastica e per il 
principio dell'educazione perman~te, lo 
slatO ~ chiamato a rendere sempre più 
maSlicci gli atanziamenti per il settore
seuola. 

Sono inoltre in preparazione una leg
ge di iniziativa popolare sullo stesso ar
gomento e sulla proposta di rendere gra
tuite le scuòle materne private. 

E" tempo di chiudere 
per sempre la storia 

duumanadenUmanh~ 

M.T. 

Le ricchezze del mondo sono 
per tutti gli uomini. 

l/UOOL IOLLUIUUJ 

Fra i dov~ri clelia scuola pariteria la 
proposta di legge prevede gli obblighi 
relativi all'edilizia, alla gestione, ai. ti
toli di preparazior.e degli insegnanti, ai 
programmi, ecc. (condizioni non richie
ste alla scuola meremente priv'ata. i~ti
tuita Sflnza oneri per lo stato). A St"R 

Questa proposta, IUperando .10 sc0-
glio dell'articolo 33 della Costituzione, 
il quale lIice che enti e priV'8ti hanno 
il diritto di istituire scuole ed istituti di 
educazione «senza oneri per lo stato ", 
conformerebbe la nOltra le&is]azlone 
scolastica alle norme di diritto interna
zionale sottoscritte dall'Italia, e preciea
mente l'artico]o 25 dell'l Dichiarsrione 
unlvel'llllle dei diritti dell'uomo, emana
ta nel dicembre 1948 ed accettata dall' 
Italia il 15 dicembre '55 all'atto della 
sua ammissione 'sl1'Onu, che dice: «] 
genitori hanno il diritto di priorità nella 
scelta del genere di istruzione da im
partire ai loro figli ,.; e l'articolo 2 del 
Protocollo 0dc\izionale alla convenzione 
europea per la 1!alvaguardia dei diriui 
dell'uomo e delle libertà fondamen!03li, 
n. l, ratificato dall'Italia il 13 dicembre 
1957, che dice: « 11 c:!iritto all'istnlzione 

Giovani: rifiutate di 
mettere In garage 

il vostro avvenire. Lottate 
a \1lso aperto, denunciate 
ad é'llt.a voce, non permettete 
!'Inganno attorno a vol. 

(P~OUl F!lU.EREAU) 
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DO ~t?u~[lCSO l'uomo lo esige 
Dio mio, perchè non esisti? 
Dove rimani? - Che il diavolo ti porti! 
Vieni, finalmente, vieni! 
Qui è tanto difficile senza di te! 

HO TRASCRITTO il grido che Aleksandr Zi 
nov'ev lancia nel suo libro Vette profon~ 
~, recentemente pubblicato a Losanna. Et 
uno scrittore dissidente dell'Unione So"llie 
tica, terra in cui Dio ufficialmente n o ii 
ha diritto di cittadinanza, ma dove,appun 
to per la condizione oppressiva in cui iI 
popolo vive, la di Lui esigenza è avverti 
ta in modo così drammatico da rare esclama 
re a un grande scettico qual è il citato
autore: "Qui è tanto difficile vivere sen 
za di te 1 ;J •• Dio mio, perchè non esisti?1r' 

Il libro di Aleksandr Zinov'ev è una de 
scrizione feroce e disperata dell'attuale 
situazione della Russia sovietica la qua= 
le si riflette tragicamente in lui che, 
pur essendo agnostico convinto, non si ar 
rende a questa assenza di Dio, ma ne invo 
ca accoratamente l'eSistenza, anzi la esI 
ge. Ecco quElla che qualcuno ha chiamato]a 
preghiera dell'ateo credente: 

L'han provato i ciclotroni nei laborato 
ri, -

lo dàn per sicuro negli auditori: 
di cromosomi ed elettroni è pieno il mon 

~, -
non c I è proprio posto per te. Che· rHmpor= 

ta? . 
Sopravvivenze e frode del pretume. 
~~ure ti scongiuro, Dio mio: 
S11 per me almeno qualche cosa! 
Quanto vuoi debole e miserello, 
non tutto - misericordie e onniscente, 
n?~ tutto amoroso e provvidente, 
S11 pur sordastro e tardo nel reagire. 
Signore, mi basta ben poco, 
una piccolezza non me la negare: 
per amor di Dio, sii onniveggente! 

Per favore, ti scongiuro, 
vedi! 

Vedi soltanto, semplicemen= 
te vedi; 

vedi continuamente, a tutt' 
occhi vedi 

quanto nel mondo si fa. p r o 
o contro. 

D'una sola cosa ti devi oc= 
cupare: 

vedi ciò che faccio io -
che fanno gli altri. 

Sono disposto a farti scon= 
to: 

se ti è difficile vedere 
proprio tutto 

vedi almeno di tutto un cen= 
tesimo, 

sii almeno per questo, Si = 
g n areI 

A viver senza uno che veda 
più non ce la faccio.Perciò 
grido a squarciagola:. 

Padre!!! l 
lo non prego, io esigo: sii l 
Sussurro e urlo a perdifiato: 
Sii, Padre, sii! 
No, non pretendo, ti scongi:!;! 

ro: 
Sii! l!!!! 

NELL'interessante opera del 
lo scrittore sovietico l'URSS 
viene indicata con il nome di 
Ibansk; uno degli organizzato 
ri dell'opposizione è dettoll 
Chiacchierona. Fallito un ten 
tativo di rivoluzione, a que~ 
sto non resta che sfruttare ~ 



na delle ultime conquiste di Ibansk: andare 
volontariamente 0.1 forno crematorio. l"ledian 
te bustarelle, mafia, vecchie conoscenze, -
riesce ad ottenere i necessari permessi sal 
tando la lunga coda di-,coloro che aspirano
allo stesso privilegio. Poi, il Chiacchiero 
ne, calandosi nel crematorio acceso, ha an= 
coro. un ultimo pensiero: 

Fin do. giovane ho sempre saputo 
che gli anni passano e non te ne accorgi. 
Sempre m'è solo dispiaciuto un tantino 
che non ci sarà un Ultimo Giudizio. 
Ivlai più i morti sorgeran dalla tomba 
nè l'alme cercheran i putrefatti corpi; 
non ci saran nè gioia nè timore, 
per dirlo. in breve, non ci sarà niente di 

niente. 
Peccato! Sarei curioso di ris-rgere un 

istante, 
col debito rispetto guardar nel ciel di Dio, 
al Giudice Supremo mostrarmi in persona, 
sentirmi dire: "Fiol d'un can', rispondi! 
Non voglio menzogne, che altrimenti ••• 
Già tutto sappirun quel che hai combinatoli. 
Senza menzogne? Nessun me l' ho. insegnato. 
Gunrda, Signor , tu stesso nel librone. 
Non san che un malfattor di mezza tacca: 
al debole la man non ho proteso, 
senza rimorso ho le persone offeso, 
più volte ho mentito questo l'ammetto, 
denunciato liberamente e anche costretto; 
più volte ho spergiurato ••• 
dei potenti la demagogia ho osannato 
ho.stretto la mano ai farabutti (pfU!I), 
brlndato alle canaglie di ogni specie. 
Come vedi, san vissuto senza peccato! 
Se poi vuoi darmi premio o castigo 
(ammesso di poter chiedere qualcosa): 
non svegliarmi mai pi~ te ne scon~iuro, 
perchè i morti non provnn dolore ne vergo 

gna, -
perchè ai morti non rimorde lo. coscienza, 
e soprattutto perchè non vedono e non sen 

tono -
ciò che nel mondo i vivi fanno ai vivi. 

L'UOMO.ha b~sogno di Uno che vede e giudi 
ca. Il dlsordlne, lo. soprnffazione, lo sfrul;' 
tamento, il trionfo del delinquente il di= 
ritto dello. forza bruto. non possono'costitui 
re l'orizzonte definitivo dell'umanità. Ci
deve essere immanc:tbilmente Uno garante d i 
chi soffre ed è sopraffatto che vede giu= 
dico. e ristabilisce il diritto: Aleks&ndr~ 
noy'ev lo vuole, lo esige, lo impone; n6n -
puo spettare al forno crematorio l'ultima 
definitiva sehtenza sull' uomo bensì o. u ~ 
Giudice Supremo in un Ultimo Giudizio. 

Avevo. ragione Sinjavskij, un altro dissi= 
dente sovietico ma credente, di scrivere: 
"La sete di Dio, il desiderlo di credere no. 
scano in un luogo deserto. Non è ancora l n 
fede; è press' o. poco nello stesso modo c h e 
lo. fame precede il pasto. Un affamato man@h 
sempre con appetito; ma forse che mn pasto 
attende sempre l'affamato? La fame del XIX 
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secolo ha forse preparato 
noi russi a precipitarciple 
ni di ingordigia sul cibo -
preparato da rJIarx, e ce n e 
siamo ingozzati prima di di 
stinguere il gusto e l'odo~ 
re e senza pensare alle con 
seguenze. Ma questa fame s~ 
colare era dovuta a una ca= 
tastrofica mancG.nza di c i ::: 
b o, ero. fame di Dio ll • 

L'uomo ha fame di Dio; è 
un'esigenza insita nella 
profondità ontologica del 
suo essere; se, giunto al 
tramonto della vita, non rie 
sce a trovarlo, non gli re~ 
sta che confessare con U m = 
b e l' t o S a ba, uno dei più 
qualificati e rG.ppresentati 
vi poeti del nostro tempo: 
"fui sempre un povero cane 
randagio!". Fu questo l'ul= 
timo verso del vate triesti 
no nell'ultima delle inedi~ 
te IISei poesie delln veccm.1. 
ia" che ne suggella lo. vita 
e l'opera. 

Ado. Negri, invece, pur dQ 
po una lunga dolorosa espe= 
rienza, nell'ultimo. lirico. 
de "11 donali, così prega: 

Or - Dio che sempre amai -
t'amo sapendo 

d'amartij e l'ineffabile 
certozza 

che tutto fu giustizia, 
anche il dolore, 

tutto fu bene, anche il 
mio male, tutto 

per me Tu fosti e sei; mi 
fa tremante 

di una gioia più grande 
della morte. 

Resta con me, perchè lo. 
sera scende 

sullo. mia caso. con miseri 
cordia -

d'ombra e di stelle. Ch '10. 
ti porga, al desco 

umile, il poco pane e l' 
acqua pura. 

della min povertà. Resta 
Tu solo 

accanto a me tua serva; e 
nel silenzio 

degli esseri
i 

il mio cuo= 
re oda so o Te. 

L'ATEISHO - con tutto i l 
rispetto che si deve agli ~ 
tei - è negazione? rifiuto 
di vedere) di cap~re, di nn 
dnre nl dl là; la fede è PQ 
sitività, coraggio di vede= 
re, di intuire, di avventu= 
rarsi al di là della realtà 



materiale, impegno. 
Eppure - dirà qualcuno - tanti credenti 

non sono migliori dogli altri! 
Ed è vero; ma? a ben riflettere, anch' 

esssi sono dGgI~ atei: credono in Dio, ma 
nei fatti lo negano, non vogliono la su n. 
presenza nella loro vita, non dialogano 
con Lui. I veri credenti sono coloro i qua 
li spalancano il loro cuore e vi lasciano 
irrompere lo. inebriante, gioiosa presenza 
di Dio. 

E' stupenda la preghiera trovata sul'.cor 
po di un soldato americano ucciso durante 
lo sbarco nell'Africa del Nord, durnntela 
seconda guerra mondiale: 

Ascoltami, o Dio! 
Fino ad oggi non t'avevo mai parlato; 
ma ora desidero dirti: 
"Come ti va?lI. 
Ascoltami, o Dio: 
m'avevano detto che tu non esistevi; 
e, come un idiota io ci avevo creduto. 
No. l'altra sera, Jal fondo della buca l 

d'una bomba, 
ho veduto il tuo cielo. 
Ali'improvviso mi sono reso conto 
che m'avevano detto una menzogna. 
Se mi fossi preso lo. briga di guardar 

bene 
le cose che hai fatto tu, 
avrei capito subito che quei tali 
si rifiutavano di chiamare gatto un 

gatto. 
lo mi chiedo, o Dio, se tu acconsentire 

sti -
a stringerti lo. mano; 
e tuttavia ho la sensazione 
che tu comprenderai ••• 
Strano che sia stato necessario ch'io 

venissi 
in questo posto d'inferno 
per avere il tempo di vedere 
il tuo volto. 
lo ti amo terribilmente, ecco quello 

che voglio 
che tu sappia. 
Ci sarà ora una battaglia spaventosa. 
Chissà? Può darsi ch'io arrivi da te 
questa stessa sera. 
Non siamo stati buoni compagni fino ad 

ora; 
e io mi domando, 
mio Dio, se tu m'aspetterai sulla porta. 
Guarda, ecco che piango! 
Proprio io, mettermi a frignare ••• 
Ah, se t'avessi conosciuto prima! ••• 
Andiamo. Bisogna che io parta. 
Che cosa buffa: dopo che t'ho incontrato 
non ho più paura di morire. 
Arrivederci! 

NON diversamente pregarono i grandi per 
sonaggi biblici: Dio è l'immensamente grm 
te ed insieme l'estremamente ~iccolo; è
Dio ed è Padre; è Signore ed e fratello. 

"Noi lo cerchiamo - scrive sant'Agosti= 
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no - per trovarlo; ma lo ·~;o:er= 
chiamo anche perchè lo abbiamo 
trovato. Per essere cercato, 
prima di averlo trovato, egli 
si nasconde; per essere cerca= 
to, dopo che è stato trovato, 
egli è infinito: sazia, infat= 
ti, chi lo cerca, per quel tag 
to che lo comprende, ma rende 
più capace di conprenderlo co= 
lui che lo trova, af'finchè s i 
sforzi di essere di nuovo sa = 
z i a t o, non appena abbia c o = 
m i n c i a t o a poterlo compren= 
dere di più". 

GERLANDO LENTIBI 

000000000000000000000000000000 

grazie, amici I 
OFFERTE per LA VIA dal 30 1\.= 
GOSTO al 21 OT'l'OBRE --------

~ 10.000 - Salvatore Cortese 
(Ribera) 

2.000 - Giuseppe Schifano 
(AG)~ Carmela Cavaleri(F~ 
vara), Liborio Scozzari 
(Casteltermini), Giuseppe 
Bonafede (Ribera) 

4.000 - Stefano Terrasi (A= 
ragona), Ignazio ZaQbito 
(S.Stefano Q.) NN 

3.000 - Antonio éastronovo 
(PaIna M.), Luigi Gamoa= 
curta (CampObello di L.), 
NN, Signorina Angelo (Fa= 
vara), Antonio Nicnstro 
(AG) 

5.000 - Antonio Sorina (Pa! 
00. N.), Melchiorro Vutera 
(AG), Pasquale Pinznrrone 
(Siculiana) Istituto SS. 
Redentoro (*ibera)~ FiliE 
po Ferlita (Ribera), Giu= 
seppe Calzarano (Favara), 
Francesca Alonia (Cor1eo= 
ne), NN, NN, Liborio Gior 
dnno(Campobello di L.),MI 
chele Marrone (Favara) 

6.000 - Angelo Lana (Sci~c= 
ca) 

1.000 - Ignazio Marciante 
(Favara) 

~ 3.500 - Gaetano Parisi (AG) 
~ 20.000 - Sr Natalina Sotgia 

(Rona) 

Cari aoici,aiutateci~ 
La nostra aIDQinistrazione 

ha entrate per ~ 1.200.930; le 
uscite sono ~ 1.448.040; fato 
una sottrazione e vi rendorete 
conto del nostro deficit di o~ 
gi 21 ottobre 1977. Grazie • 

. - . ------ --~--
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IN RELAZIONE .ALL' ARTICOLO "DIOCESI DI AGRIGENTO: ANNO ZERO? Il DEL NOSTRO 
DIRETTORE, S.E.REV.MA MONSIGNOR VESCOVO CI FU\ FATTO PERVENIRE UNA LETTE 
RA CHE VOLENTIERI PUBBLICHIAJ10. INVITIAMO I NOSTRI LETTORI A RILEGGERE
POSSIBILI'1ENTE L'ARTICOLO IN QUESTIONE. IL DIRETTORE SI Llr1ITERA' A FARE 
I N· JV'~\.RGINE QUALCHE OSSERVAZIONE CON MOLTO RISPETTO E SINCERITA I SECON= 
DO LO STILE DEL NOSTRO PERIODICO + 

AGRIGENTO 20 Settembre 1977 

Caro Lentini, 
mi cade sotto gli occhi il tuo in 

felice editoriale su "La Via" di a";; 
go sto e rimango sbalordito... P e r= 
c h è hai fatto questo? 

Non ti sembra di dire una cosa as 
surda quando parli di ruderi di par'; 

La Redazione 

LA LETTERA 
IJEL VESCOVO 

AL OiRETTOliE 
racchie come se tutta la nostra Diocesi fosse un campo devastato dal pa~ 
saggio dei lanzichenecchi? 

Se ti decidessi a rompere il paraocchi entro cui sei bloccato, vedre= 
sti parroci anziani e giovani che lavorano con impegno, amore e sacrifi= 
cio. In ogni paese potresti trovare dei pastori esemplari, nè v'è biso= 
gno di farne i nomi perchè sono alla vista di tutti. Potresti al massimo 
dire che alcuni camminano su vecchi binari; ma vi sono pure quelli c h e 
tentano vie nuove, anche se devono affrontare dure difficoltà provenien= 
ti dalla tradizione dall'ambiente, dalla incultura e così via. 
Tu~· parli del fallimento dei preti giovani. Ma perchè non guardi ai 

giovani cui il Vescovo ha dato fiducia e che hanno corrisposto lavorando 
ovunque con serietà d'impegno? Ho dinanzi agli occhi una trentina di pr~ 
ti giovani e ~iovanissimi di cui la maggior parte ordinati da me~ ~tri 
pochi anni pr~ma dal mio predecessore (se vieni da me, te ne faro i nomi 
ad uno ad uno) che ho creato parroci (e una decina anche arcipreti) o che 
ho posto a capo di uffici d'alta responsabilità. Ebbene, non solo n o n 
hanno deluso ma hanno dato le maggiori soddisfazioni a me e alle loro po 
polazioni. -

A loro devi aggiungere tanti dei meno giovani o vecchi ai quali biso= 
gna fare tanto di cappello. 

Perchè diffamare il Clero? Perchè togliere fiducia senza alcun motivo 
ai gicvani vicini al cuore del Vescovo? 

Alcuni, è vero ci hanno deluso. Ma di chi la colpa? Due di loro aveva 
no fatto gli studi nel Seminario Romano, dove pensavo che avrebbero attin 
to quel gran bene che io vi avevo ricevuto; invece, travolti dall'uraga~ 
no della contestaZione! tornarono male orientati, a dir poco. Qualcun al 
tra aveva compiuto, ne lo stesso tempo, i suoi studi a Verona e tornò -
traviato. Qualcun altro trovò occasione di travi amento là dove l'avevo 
mandato per completare la propria formazione. Non credi 7 caro D. Gerlan= 
do, che, più tremendo della frana e del terremoto che c~ hanno afflitti, 
sia stato il terremoto che ha afflitto la Chiesa e che certo non ha r i = 
s p a r m i a t o Agrigento? 

E veniamo ai preti filomarxisti. 
Tu pensi che se le loro aspirazioni al rinnovamento fossero state inca 

nalate~ non si sarebbero smarriti. Il tuo ragionamento è tanto fra~ile -
che puo essere ribaltato: il fatto che essi, frenati nelle loro inlziali 
aspirazioni, abbiano deviato verso il marxismc e verso la contestazione 
contra la Chiesa e la GerarChia, dimostra da quale spirito erano anima= 
ti! 

Certo, fra loro v'erano dei bene intenzionati, ma non hanno saputo aver 
pazienza, forse non hanno pregato abbastanza l non hanno riflettuto chell 
seme, per germogliare, ha bisogno di tempo, ai umiltà, di amore, di mol= 
to amore. 

Veniamo al Seminario. Pretendevi forse che nella imf:1ane crisi che ha 
investito le più venerande istituzioni della Chiesa, solo il Seminario m 
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Agrigento (del quale è pericoloso farsi un r immagine arcaica) dovesse rir::la 
nere immune, come un'oasi privilegiata? 

r·101 te diocesi hanno dovuto chiudere i loro Seminari. Noi non abbiamo 
chiuso, ma abbiamo dovuto ridimensionare la vecchia gloriosa istituzione. 
La vita è stata dura per il Vescovo e per i Superiori del dopo Concilio; 
ma possiamo ringraziare il Signore che sin ora non vi è stato un anno s2 
lo senza ordinazioni sacerdotali e che a Palermo, nell'Istituto teologi: 
co S.Giovanni Evangelista, il nUr::lero dei nostri studenti teolo~i compete 
con quello del Seminario di Palermo, la oui diocesi è vasta piu del dop= 
pio della nostra. 

E già vedo affiorare llalba di tempi migliori. 
E ti prego, per carità, non dire che manchi ai sacerdoti diocesani un 

punto di riferimento dove si potrà trovare, come ti esprimi elegantemen= 
te, un piatto di pasta. Quando mai tu ti sei fatto vedere al Seminario~ 
A~rigento? Se fossi venuto, ti saresti accorto di quanta fraternà';ospit.§! 
l~tà siano capaci i nostri bravi Superiori del Seminario. 

Tu certo piangi la chiusura del Seminario di Favara. Ma fu conseguenza 
della nuova situazione: tu stesso ti lamentasti un tempo che il piCCOlo 
Seminario era divenuto - a causa delle nuove situazioni sociali e ambien 
tali, tra cui l'emigrazione dei genitori e le possibilità aperte dallla~ 
sistenza regionale ai minori - un collegio di ra§azzi quasi in nulla 
orientati al sacerdozio. 

Sai ancora che, dietro indicazioni del presbiterio diocesano, il Semi= 
nario è stato trasformato in casa di spiritualità. L'esito non ha delt~ 
to corrisposto alle speranze. I Sacerdoti, preferendo ciò chè è foresti~ 
ro, scelgono altri centri ed altre case per i loro esercizi o convegni. 
Il Seminario, inoltre, ha richiesto opere di consolidamento costosissime: 
si tratta di diecine e diecine di milioni; e tu non puoi dimenticare Ila! 
larme che tu mi lanciasti appena apparvero le prime crepe nel vecchio e= 
dificio. 

Ancora: tu parli dell'Azione Cattolica come di una realtà morta e se= 
polta o giù di lì ••• E invece, proprio in questi ultimi anni, l'Azione 
Cattolica, pur in mezzo a crisi di trasformazione, ha avuto un consolan= 
terilanc~o nella sua animazione interiore e anche nel numero. I laici· 
della nostra Diocesi, soprattutto i militanti dell'A.C., sono davvero m~ 
ravigliosi; ed io me ne glorio di fronte alle altre diocesi d'Italia. 

Aggiungi i molti gruppi ecclesiali che sorgono ovunque oome una bene= 
detta primavera. Se avessi visto i mille giovani oonvenuti nel grande 
cortile del Seminario per la "Pentecoste dei giovanili non avresti pensa=: 
to alla morte ma alla resurrezione. Gruppi missmonari, gruppi del Vange=: 
lo, gruppi vocazionali, gruppi di studio e di preghiera, gruppi di past2 
rale familiare, gruppi per i lebbrosi e per il Terzo mondo, la bellissi= 
ma e fiorentissima Opera dei Tabernacoli, le iniziative por gli spastici 
e per gli handicappati, come la Casa della Speranza, ospitata nel nostro 
Istituto Gioeni, la Comunità dei Cristiani per il mondo il Centro Studi 
Sociali, la Consulta diooesana per la Scuola e finalmebte, perchè no?,la 
Parrocchia di Ismani, frutto della passione missionaria del nostro Clero 
e del nostro popolo... tutte queste cose non sono scarse oasi in un de = 
s e r t o; sono oasi che popolano quello che tu chiami deserto. "Et flore= 
bit desertum quasi lilium". 

Qui potrei conclydere. Ma non posso tacere, per amore della verità, l' 
opera esemplare che compiono i Religiosi e le Religiose in tutta la Dio= 
cesi: i Passionisti, che hanno fatto del santuario di Alessandria della 
Rocca un oentro ospitale di spiritualità; i Guanelliani che operano co n 
zelo intelligente ad Agrigento e a Naro, i Hinori Osservanti e i Cappuc= 
cini che? senza strombazzature, operano con umiltà e impegno pastorale,i 
Liguorin~ e i Vocazionisti, de~ quali non posso che dire bene ••• 

Eccezionali sono soprattutto le'Suore. Quando considero la loro straor 
dinaria abnegazione nella cura dei vecchi e dei bambini, quando osservo
l'amore e l'intelli~enza oon cui assistono, istruiscono ed educano l'in= 
fanzia e la gioventu nelle Scuole Materne! nelle Elementari! nelle Medie, 
quando le vedo collaborare coi Parroci ne la catechesi, nel a liturgia, 
nelllAzione Cattolica, nell'assistenza agli infermi, nella carità verso 
i poveri,.quando infine assisto al loro anelito di aggiornamonto teologi 
co, ascet~co, pastorale (avresti dovuto vedere le Suore nel Corso teol2 

~-- ----~ 
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gioo del Granata), allora io benedico con immensa gratitudine il Signore 
per avere infuso nella nostra Diocesi tanto lievito di grazia e di santi 
tà. -

Caro Lentini, non ho inteso dimostrarti con ciò che tutto vada per i l 
meglio. So io quante cose bisogna correggere e migliorare. Ma al miglio= 
ramento non si contribuisce col disfattismo e col travisamento della ve= 
rità, bensì col dare fiducia e col collaborare in obbedienza e pazienza. 

Certamente tu hai detto delle verità; ma sai bene che si può anche tra 
dire la verità rilevando il male esistente e tacendo o alterando il bene 
pure esistente. 

Ti saluto augurandoti un miglior lavoro. 

+ GIUSEPPE PETRALIA - VESCOVO 

LE S.E. il Vescovo mi pone molte domande; r:J.i l.::rmttn ari 
O S S E R V A Z I O N I spondere telegraficamente solo ad alcune. 
DEL 
DIRETTORE Perchè hai fatto questo? , 

Per senso di responabilità verso la Diocesi 7 al cui 
servizio sono stato ordinato prete. E il pr1mo e il 
miglior servizio che le si possa fare credo siaquà 
lo di esaminare i suoi prOblemi con lealtà e reali~ 
smo ••• sonza il paraocchi • 

. Perchè diffamare il Clero? 
Da parte dei preti; miei confratelli, che amo immen 
samente,ho ricevuto r:J.olti consensi e solo qualche -
critica; ma nessuno mi ha detto di essersi sentito 
diffarno.to, tanto raeno che ho scritto il falso o che 
ho travisato la verità. 
Perchè togliere fiducio. senza alcun motivo ai giov~ 
ni vicini al cuore del Vescovo? 

- Non credo di o.ver tolto nulla: lo. fiducio. da molto 
tempo non c'è più; e non sono stato certanente io o. 
toglierla con i miei articoli. Il vuoto che La o~= 
condo. dovrebbe pur dirLe qualcoso.. 
Peraltro credo sia sfuggito al nostro Vescovo l'o.s= 
sunto dell'articolwche è il seguente e che riporto 
letteralmente: "Dinanzi o. tutti questi esempi di ef 
ficienza ecclesiale che (per assurdo) potrebbero es~ 
sere nigliaia, ci sta un fatto che tutti li vanifi= 
ca: UN CLERO PASTORAUIENTE SBANDATO, senza UNA GUI= 
DA AUTOREVOLE che gli ispiri fiducia, psicologica= 
monte incapace di rilanciare, a livello dmocesano e 
comunitario? non tnnto delle iniziative apostoliche, 
bensì ~A SUi\. IDENTITA' SACERDOTiILE! secondo lo spi= 
rito evangelico e lo sollecitazion1 del Vaticano II''. 

Don GERWUNDO LENTINt 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

U M A N E S I M O -------------------__ 
Grazie, appunto, a l 

concetto centrale di tlincarnazione 
di Dio" solo la dottrina evangelica 
(dice LOtlbardo Radice) permette l a 
costruzione di un radicale utlanesi= 
ma. 

Fino a quando Dio era uno spirito 
creatore che viveva itlmutabilo e i= 
naccessibile negli spazi infiniti, 
era troppo facile sputare sull'uomo 
L'uomo era tutt'al più la II crcatura 
di Dio t non era il IIfiglio", non si 
identiricava certo con Luio 

Se Dio solo era l'essere porfettis 
sico, nulla poteva iupedire di cal~ 

pestare quell'essere imperfettissimo 
che è l'uooo. Ma se Dio si è fatto 
carne, se Dio è nato ed è stato bam= 
bino, se ha giocato tra la polvere 
delle strade, allora l'uomo non può 
più essere schiaffeggiato senza che 
si schiaffeggi Dio stesso ••• 

Per la~ola visione cristiana, in= 
fo.tti, non c'è altra ionagine d1 Dio 
al mondo che quello. dell'uotlo (Vitto 
rio Messori, Ipotesi su Gesù, SEI, -
Torino 1977, pagg. 285 - 286). 

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



CRISTIANI 
"A MEZZO 
SERVIZIO" 

Tra i tanti modi essere cristiani (ò e 
anche quello ., a mez=o servizio". Si 
parla tanto infatti oUi di .. sen'izio" (o, 
se si vuole sembrare più aggiornati. di 
"d/amnia"). che è Io,ico venp la ten
tazione di fare il paragone con gli altri 
servizi. Ci sono quelli .. Q tempa pie
no" (ful/ lime, per i più raffinati) e 
quelli "Q tempo determinalo" (part ti
me). Cosi accade che ci siàno dei bat
tezzati che nel cerchio della loro vita 
dise,nino una sezione più o meno larp 
destinata alla professione cristiana. 
Tentano di far coincidere quesJi "op
POSIr- che il Vangelo pone ben chiari e 
che opposti restano, "Non potete ser
vire a Dio e a Mammona" (Matteo. 
VI,24), 

Oggi parecchi se la cavano in bella 
maniera, dicendo che ad essere cosi 
rigidi si rischia di passare per" illtegri
slt', E' questa una delle tante parole 
abusate nel nostro tempo e che voglio
no dire tutto e nulla. Fa però un certo 
effetto quando viene gettata in faccia 
ad un cristiano che vuole essere tale: 
illlegmta, Sotto nasconde mille signifi
cati neptivi e può voler dire: poco 
intelligente. Incapace di comprendere i 
tempi nuovi, non aagiornato nella nuo
va teologia e soprattutto nella nuova 
morale. fermo alle tradizioni del passa
to, Del passato, A ben pensarci Invece. 
e a dare alle parole il loro giusto: e 
preciso significato senza sottintesi, il 
Vangelo è molto esplicito sul taglio 
netto tra il .. mand.... e ii Signore: 
.. V .. i 11011 ,delt de/ mond,," (Giov, 
XV.19); "Se quakuno vuoi veniri' con 
me, smdta di pensare a .~e slesso, ma 
prenda ORni Riomo la sua ('rOt'e i' mi 
segua" (Luca, IX. 23), E Gesù vuole 
una risposta immediata e senza condi
zioni. A uno che gli manifesta il desi
derio di se,uirlo dovunque andrà, Gesù 
risponde che "le l'oIpi hanna una tana 
e gli ucc'elli un nida, mQ il Figlio 
dell'uomo nOli ha un posto dOl'e poter 
riposar,", Non un quadro invitante 
quindi, ma che purifica l'anima di chi 
vuoi seguire il Signore da o,ni idea 
umana di carriera. Un altro andrà con 
il Signore, ma prima vuole aspettare 
che suo padre muoia, poi lo se,uirà, E 
Gesù: .. Lascia .. h~ i morti seppellisca· 
no i 10m morti', Un altro ancora si 
accontentava di andare almeno a salu
tare i suoi, ma Gesù: "Chi ,~i ml'lte 
a/l'arlllr" f l',,i ,~i ,o/ta indietro '10/1 è 
I/(lall11 per il rt'gno di Dio", (Cfr, LII' 
~a. IX. pa"iml. O tutto o niente, Altri. 
menti ~i ~ntra nella categoria dei tiepi
di, ,he 'ono i peggin trallati nelle lette, 
re alle Chi"'è Jd Ii"'ro ,!eli' A 1'00.:" li"" 
.. . \1tlgtJrI !cJ.\'l(' l't'lidI " urdellti. I,,, C'i f' 

- n.IH \ 111ft' nt' Irt'JJi Il t' IIrJnll; (> mi 
di.\t:ll\'t,Ut' /i",. all(~ .'HlIl.\ea" (I .et-tera ., 
'-.H,di'è,1. III. 15-1"', 

1\ .. m~z:zo servi:io" si configura in 
modi diversi. Si può dire che ogni bat
tezzato è maestro nell'accomodarsi il 
vestito cristiano su misura. cosi che 
non dia trQPpo fastidio. Possiamo .010 
dare alcuni esempi. V'è quéllo ~he non 
perde una Messa la domenica, non 
manca di fare la sua oHerta alla par· 
rocchia. ma poi non vuole regole e 
limitazioni in fatto di stampa. di spetta
coli. di Ietture,Oppure è pronto a 
schierarsi con la Chiesa e a ""tenerne 
le po.ilioni quando coincidono con le 
sue idee e anche un tantino con i ,uoi 
interessi. mentre prende le distanze 
quando si tratta di avvia"j per quella 
famosa .. slradQ ,Hrl'tla", che troppo 
assomiglia alla .. l'ia doloro"l{', AmlO 
andare pellegrino ai principali santuari, 
ma durante: il viaggio trova mOdo di 
smorzare la severità del .• messallllio" 
del santuario con un po' di turismo e 
di evasioni pstronomiche, Sta attacca
to alla religione. perché la considera un 
po' il parafUlmine contro le "di~gra
zie" della vita, Che se poi gli capita 
qualche rovescio, se n.: lamenta con il 
Signore e con il prete, perché "lui 1/(1/1 

merita l'Q quel (,(JStig.,··, 1\ cristiano .. u 
mezzo sen';~iv" non riesce a compren· 
dere il .. vangel" della (''''l'<''' e dura 
fatica a capire c/le non ci sono .. di
sgrazie" per l'uomo di fede. ma tutto è 
grazia, anche, e maagiormente, la cro
ce. Si potrebbe continuare all'infinito 
nell'esemplificazione, IDa non ne vale 
la pena, perché ognuno ha in se stesso 
un esempio prima che negli altri. Nes
sun battezzato infatti sarà così sCiocco 
da mettersi la mano al petto ed affer
mare solennemente che e,Ii è a posto 
con tutti i suoi doveri vl!r90 Dio e 
verso 1\ prossimo, La parabola evange
lica del buon arano e dell"erba cattiva, 
se si applica a tutto il mondo C' Il "am
po è il mondo"), si può benissimo ap
plicare anche a quel piccolo mondo 
che è l'anima di ciascuno, C'è nel cuo
re di ognuno un insieme di berle e di 

. male in un vario ed incerto prevalere 
or dell'uno or dell'altro, per cui c'è 
sempre bisogno di prepre il "Padre, 
che è nei deli" di rimetterci i nostri 
debiti e di non indurci in tentazione. 
L'inquietudine interiore, che viene dal 
costatare che siamo lontani da ciò che 
dovr.:mmo essere e che ci sprona ogni 
giorno al meglio, è il se,no più eviden
te che non siamo e non vogliamo esse
re dei cristiani .. a mezzo sert'i:/o" an
che se nel servizio che diamo riscon
triamo purtroppo, nostro malgrado, 
delle lacune e delle inadeguatezze, 
Quello .. a mezzo sen'izio", quando ha 
finito o crede di aver finito quanto 
~econdo lui gli era richiesto. se ne va 
contento, fregandosi le mani e final
mente .. Uhe"," dall'impegno cristiano, 
Viene in mente, anche se in un altro 
campo. l'episodio del pianista Rubin~ 
stein (1830-1894), Ad una signora che 
gli chiedeva se, raagiunta l'abilità tec
nica che egli aveva raggiunta, occor
resse ancora studiare. rispose: .. Se 
slusi un giorno Jt!I" sell~a swdiare me 
ne al,<,orger~i subilv; se ,'tes,~i due gior
Ili ve ne a('('orgerestf' anche "oi e ,'e 
stessi Ire Niorni se ne a('('vrgerehbe tut
t" il puhblico", E pensare che. invece, 
nella ben più difficile professione cri
stiana c'è gente che per gli studi e la 
pratica s'è fermata alla prima comu· 
nione' ... 
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1\ Vangelo non ammette servizi di
mezzati. ma vuole un servizio comple
to. compiuto non per forza e o per altri 
motivi, ma per amore di Dio e del 
pro~simo, F.' in fin dei conti nient'altro 
che questione di coeren,l;l '"' fedeli -
Jk~ il V"ricano \I - i'''''''I'0ral1 IIfll'l 
Chif',.a ('on il />(1//('";/11,,, ,\tItlO ,iE'sti"al; 
"I .'ult .. della r"ligialte ,ri,.tialla dal ('II. 

rl/ltere ed e,>so.do ri~e'wrali per eHer .. 
fi/:Ii di Di" ,>,"''' 1<'11/11; Il pro/t'H lire 
l'tlnhli(,(l1n~tltl' la [l'd,' rin"'/lla da ()io 
""'diante I" Cltit""" (l.umen gentium, 
IIl. La conclusione Ilon può essere che 
qlll"ta. ,uggeritaci da Paolo VI: •. Noi 
domallderemo a noi.II'~"i se quesl<l 
bint.mi<J de/l"amorl' cri,.tiano (amore di 
Dio e dei fratelli) sia slato. e "ia ora, 
operanll' nella "ostra .. alldotla wdale . .. 
DtII'r~m" probahilmellll' rimprm'trllT< i 
di a\'t're pen'aro, n"i lurti, d'egoi,<mo, 
di illdi/feren~/l, di pigrizia, di inettitudi
Ile timida e l'onurl'lltrice. E qua/ullque 
sia la risposta dovuta al/a nostra 1'0-

$den~a a tale proposiro, dlll'remo ('(!ti

dudere ('011 lilla semplice, ma gral't' 

ra(' ... 'mallda~ione: D()bl>iamo amare di 
più, Si, di più pt!rché tale Ì! il ('omanda
me"ltI (,051;III:ioIlClI" del ai,.liallesim,," 
(19 novembre 197~l. Altro che" me:zo 
,H'rl'izio" ! 

ERCOLE BROCCHIERI 

Vane attese 
D partito comunista ha risposto ad 

Alberto RonclJey che, sul Corriere della 
Sera, aveva scritto Wl articolo crltk:o 
dal titolo "Aspettando U PCI", La tesi 
di Ronehey _tiene l'be era _Iuta
meme netessarlo che U PCI splepsse 
finalmente la BUS posizione sul plurali. 
smo. Tutti I partiti stavano attendendo I 
risultati di q_Io lungo avvtdnamento 
ana democrazia, 

GIo1"llo Amendola ha risposto, sem
pre sul Corriere, n titolo è già un pro
lI'amma: "Vane attese": "E' utUe spaz
zare U terreno da certi equivoci. Debbo 
perciò dire a Ronebey che è vano aspet
tare U PCI a un appuntameato a cui 
IlOR IDknde praentanl, Ili out Ili d0-
mani. Lo abbiamo detto più volte ehe 
IIOn pelllllalDO atratto di mutare caratte
re del _tro partito, quale è stato for
mato dalla _ .... storia, dal pensiero e 
dall'azione del comwdstl. Cl siamo tra. 
sformati nel cono di de~nal di dram
matiche esperienze, d siamo rinnovati e, 
sempre nella continuità, continueremo 
~rto a rinnovard... Ma sia chiaro che 
non Intendiamo affatto rec:arri a Bad 
Godesbera". 

Bad Godesbera, per chi non lo sapes
se, è quella cittadina tedesca dove i so
cialisti decisero di IlOR essere marxlsti. 
Per Amendola, dunque, Il pericolo che Il 
PCI diventi soctaldemocratlco, non esi
ste. Qual è dunque la strada che I co
munisti Intendono seaulre? E' sempre 
Amendola che lo spiep: "Abbiamo af
fermato, e da tempo, che non vogliamo 
Indicare all'Italia il modello sovietico, Ci 
sforziamo di trovare un strada nuova e 
originale, mal percorsa nel paesi capita
listlcl". Ma, aalunge Amendola. "non 
voRilamo trasformare la critica in agita
zione e rompere i rapporti di fraternità 
e solidarietà ... he c:I legano ai comunisti 
deU'l'nione sovietica". 

Mosca. dunque, è sempre Mosca, 
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AIEI DOGMI LA L/BERTA' 
IL 29 APRILE 1945 i carri armati 
della VII Armata Americana entra 

vano a Dachau. Nei lagers erano tiri 
chiusi 31.126 prigionieri. Sulla li 
nea ferroviaria che portava a Il a 
stazione, le SS avevano abbandona= 
to 39 vagoni pieni di cadaveri. Fu 
un grido enorme: "Gli Americani! •• 
Gli Americani! •• ". 

Fu dato l'ordine ai pr1g1onieri 
di riunirsi sulla piazza dell' a p = 
p e Il o. Un ufficiale americano si 
affacciò al balcone della Torre e 
chiese un po' di silenzio. 

Così racconta il Vescovo polacco 
Franciszek Korszynski che era pre= 
sente: "Sembrava di essere in un' im 
mensa cattedrale) nel raccoglimen-;; 
to più mistico. ~'ufficiale disse 
in tedesco: 'Jetzt sind sie frei!' 
(Ora si~te l~beri!)? e d~ quella, 
folla Sl alzo un gr1do che squardo 
il cielo. Poi l'americano proseguì 
-Non ringraziate noi, ma il b u o n 
Dio e la Provvidenza'. Infine si 
tolse l'elmetto e soggiunse: 'Rin= 
graziamolo dunque insieme'; e into 
nò il 'Pater noster'. -

I novemila prigionieri polacchi, 
dopo il canto del vecchio inno na= 
z ionale, intonarono il 'Te Deum' cb 
vanti al Santissimo Sacramento e=
sposto in una baracca del l a g e r. 

LA LIBERTA' è un dono di Dio che 
ci fa per mezzo del Cristo suo Fi 

glio: libertà interiore, prima, In 
quale può e deve divenire libertà 
dai condizionamenti economici, so= 
ciali e politici, poi. 

Per cui mi fa profonda pena quel 
l'amico che in un suo libro di poc 
sie (peraltro piene di passione ci 
vile o di lirismo) non vede altro
nelle mani delle masse oppresse cm 
la bandiera rossa. 

Tutti gli stracci che hanno crea 
to gli uomini (dai labari romani~ 

le bandiere rosse dei nostri tempi) 
non sono mai stati simboli di libertà 
nè interiore nè, tanto meno, politico 
-sociale; hanno sempre diviso gli uo= 
mini in oppressi e oppressori: in do= 
minati e dominatori, in cittndini di 
prima e di seconda categoria. 

Il Padre porto.nto, per il sacrificio 
del Figlio Gesù, ci ha liberati dallo. 
schiavitù del peccato; ci ho. invitato 
o. bruciare tutti gli stracci per ade= 
rire non ad uno. qualsiasi verità, m o. 
allo. Verità: Lui; ci ha dato un solo 
sogno di libertà: la croce; "Hoc si = 
g n o vinces": con questo sogno vince= 
rl1i e sarai libero, fece sapere a Co= 
sto.ntino. Questo segno, tuttavia, non 
andavo. messo su un lnbo.ro; dovevo. re= 
stare in alto, all'orizzonte della 
storia dove era stato visto; nessuno 
doveva annotterselo, perchè non app~ 
tiene all'uomo ma o. Dio; ogni uomo, 
piuttosto, deve piantarsolo nel cuore 
per essere liborato o liberatore. 

AVEVANO RAGIONE i prigionieri dci n2; 
zisti di intonare il Padre nostro e 

di cantare il ':Te Deum n:LS"ìgnore-cre= 
sù, ospite eucaristico in una loro ba 
racca: lo. libertà lo. si ha solo so sI 
riconosce Dio! Senza di Lui non ha son 
so neppure la parola; diviene uno. co= 
sn aleatorio. che qualsiasi imperiali= 
smo politico e ideologico tende o. so= 
pro.ffare con la polizia politica e 19-
scuola di regime. Ma. il discepolo d 1 
Cristo è sompre libero, anche in co.tQ 
ne' chi lo accettn veramente fn una 
me~o.yiglios~ osperion~o. di r~di?~e.~ 
berta che Sl tro.duc0 1n una lndlc1b1= 
le gioia spirituale. 

CHI AFFERMA che i dogmi coartano la 
libertà? non sa quel che di?e •. Pro= 

vi a stud1~ro il Crodo dol crlst1ano, 
quello che ogni domen1ca proclamiamo 
nell'assemblea oucaristica, ci riflei 
ta, lo pronunzi o. voce spiogata come 



noi e scoprirà quale carica liberatrice 
possiedono quei dogmi cui il credente 
dà il suo incondizionato assenso. 

Osservava Feuerbach che III' essenza del 
cristianesimo è l'essenza dei sentimen= 
ti che albergano nel nostro cuore. I dQ 
gmi del cristianesimo sono desideri ap= 
pagati del cuore umano". 

Insomma, c'è una perfetta rispondenza 
tra le aspirazioni dell'uomo e i dogmi 
cristiani: questo fatto, il citato filo 
sofo, lo interpreta, da buon hegeliano
di sinistra, negativamente; tuttavia il 
fatto resta: l'uomo che si fa discepolo 
di Cristo realizza tutte le esigenze del 
suo esser0 e si ritrova libero prima an 
coro. che le catene cadano dalle sue ma~ 
ni e che i problemi sociali possano es= 
sere risolti. Solamente uomini interior 
mente liberi potranno costruire una so~ 
cietà strutturalmente libera: e questa 
essenziale libertà non può darla alcun 
altro che Cristo 1 l'unico capace di pe= 
netrare nell'int~mo dell'uomo e di redi 
merlo. -

IICREDO in Dio Padre onnipotente Il - pro 
clama il cristiano; e sente il suo cuo~ 
re esplodere libero nell'oceano infini= 
to dell'Amore divino. 

Il pagano era ed è condizionato dal Fa 
to, da un destino impersonale e insensI 
bile. L'ateo si sente trastullo indife~ 
so del Caso

i 
delle forze irrazionali dèL 

lo. natura. l musulmano si sottomette -
ad Allah fatalisticamente come dinanzi 
ad un Padrone, anche se benefico. L'e= 
breo di oggi come Mosè si toglie i san= 
dali e si copro il viso avvertendo i n 
Dio Colui che è (Javè). Solo il cristia 
no sa che Dio è Padre, anzi è Amore;per 
ciò si tuffa nell'immensità del suo cue 
ro, gode dolIo. sua onnipotenza che è 0.

servizio dell'Amaro e si manifesta n e l 
pe~dono j capisce cho il rapporto con Lui 
pu~ es?ero solo basato SUll'amore, poi= 
che - ~nsegna l'apostolo Paolo - il di= 
scepolo del Signore non ha ricevuto uno 
spir~to da schiavo, bonsì lo spirito di 
adoz~one a f'iglio; por cui non si p r 0= 

S t r a, ~in:u?-zi, a Lui, como lo schiavo, 
ma sta ln p~Qdl o a f'ronto:lita, chia= 
mandolo col dolco nomo di Il Padre Il • C h o 
so avverte l'umiliazione del peccato è 
anche coscient-:; e sicuro cho l'amore'di 
LUi,non è venuto mono, che il suo ritor 
no e atteso ,giacchè Egli fe. fosta p i ù
per un poccatoro che si pento che per 
novantanove giusti che stanno bravi e 
buoni nolla sua Casa. 

QUESTO E' IL DOGMA fondamentale d e l 
cristianesimo G della Chiesa che lo pro 

clama. E sf'ido Chiunque a provare che if'" 
cristiano sia coartato da esso, ponendo 
lo a f'ondamento dolIo. sua vita. -

L' onnipotenza può f'are paura, sia quel 
lo. del Caso sia quello. del Dio islamico 
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o ebraico; quella di Dio che Ge= 
sù ci ha rivelato, no: il cristia 
no non crede in un Essere onnipe 
tente, ma nell'Amore onnipotente 
che si cura, amandolo, delfiorel 
lino del ca.mpo e soprattutto de~ 
l'uomo dol qu~le ha contato per~ 
fino i co.pelli del capo, nessuno 
dei quali andrà perduto. 

Chi crede in Dio Padre onnipo= 
tente vince lo. paura: af'f'~da 0.1= 
lo. sua misericordia il passato e 
sa che il suo futuro non può es= 
sere che f'elice perchè lo C:OBt~ 
rà nssielllG,o. Lui, l'Amore! 

QUALE altto dogma limita lo. li 
bertà del J cristiano? Quello cm 

ha f'atto miiioni e milioni di: mor 
tiri noi primi tre secoli dell'Q 
ra cristiano.? 

Essi l infatti, sia dinanzi, a l 
SinedÉlo di Gerusalemme che~naQ 
zi ai tribunali di Roma, procla= 
mavano di credere in Gesù Cristo 
Figlio di Dio Salvatore; lo. qual 
cosa, dinanzi al primo, risuona= 
va bestemmia, dinanzi agli altri 
solenne atto di ribellione. A c = 
c e t t a va n o, quindi, di essere 
uccisi pur di proclamarsi ed,es: 
sere liberi dalla Legge mosa~ca 
del timore, ossi che ave~ano ab= 
braccio.to quella CVQDgellca del= 
l'amore; nonchè dalla Legge romQ 
no. statolo.trica, essi che dovevQ 
no dare a Cesare solo quello che 
è di Cesare e a Dio quel che è di 
Dio! 

Ed io mi chiedo: quo.le nltro 
fatto ha reso libero lluomo e ca 
pace di alzare lo. fronte dinanzI 
a qualsiasi tiranno por osigere 
il massimo rispetto? 

Per questo dogma il cristiano 
sa che Dio si è fo.tto uomo, c h e 
Egli non è un Essero solo e ~o~i 
tario poichè lo. suo. Natura dlvl= 
no. è posseduta ugualmonte dal PQ 
dro, do.l Figlio e dallo Spirito, 
Santo. Il Figlio,peraltro,ha um~ 
lio.to se stesso sino ad assumere 
lo. no.turo. umana; si è inser~to, 
così nella fo.miglio. umo.no.: e dl= 
venuto carne della nostra carne, 
osso. delle nostro ossa; insomma, 
nostro f'ratello di sangue! To.nto 
che il ponsatoro marxista Lucio 
Lombo.rdo Hadice deve onesto.monto 
ammettere cho solo lo. dottrina ~ 
vangelica pormetto lo. costruzio= 
ne di un radico.le umo.nesimo, gr~ 
zie, o.ppunto, a~ s~o concott~ dl 
lIincarnaziono d~ D~on che lo e o.~. 
senzialo. , d' . "Fino a quando - scrl ve .l rlg. 
co.lzo Vittorio Mossori - Dio ora 
uno spirito creo.toro che viveva 

- - ----- ----



immutabile e inaccessibile negli spazi infi 
niti era troppo facile sputare su l'uomo.LT 

uomo era tutt'al più lo. 'creatura' di Dio, 
non era il 'figlio ' , non si identificava ce! 
to con Lui. 

Se Dio solo era l'essere perfettissimo, 
nulla poteva impedire di calpestare quell' 
essero imperfettissimo che è l'uomo. Ma s e 
Dio si è fatto carne, se Dio è n'lto ed è sta 
to bC'.mbino, se ha giocato tra la polvere deL 
le strade, allora l'uomo non può più essere 
schiaffeggiato s~n~a che si schiaffeggi Dio 
stesso. Per la s@l~ visione cristiana,infa! 
ti, non c'è altra immagine di Dio al mondo 
che quella dell'uomo". 

TUTTE le ideologie liberatrici cQsiddette 
laiche considerano l'uomo come l'essero 

supremo per l'uomo; ma, scriveR. GoJlwitzer" 
"proclamare che l'uomo è l'essere supremo 
non è ancora una garanzia contro il dominio 
dell'uomo SUll'uomo, se questa enunziazione 
è fatta nell'ambito di una teoria che vede 
nell'uomo concreto uno stadio preliminare n 
spetto al 'vero uomo', quello del futuro. l[ 
messianismo dolle ideologie umane rende le= 
gittima la violazione dell'uomo realo p r e= 
s e n t e. Deve essere dimostrato che l'uomo 
concreto non appartiene Q noi, nè ai nostri 
scopi migliori, nè alla società o ai suoi 
grandi plasmatori. La sua umanità sarà imd.o 
labile e sicura soltanto se apparterrà a un 
Padrone (meglio a un Padre creatore) per noi 
intangibile". 

Pertanto dal dogma della divina paternità 
e dell'incarnazione del Figlio di Dio scatu 
risce il dogma-precetto dell'amore, il solo 
Comandamento che Gesù ci ha dato: °Ameraili 
prossimo tuo come te stesso: amatevi come 
io vi amo!"; basato, a slla volta, sul dogma 
della presenza reale o concreta di Dio nel= 
l'uomo; per cui il cristiano realizza s e 
stesso amando il suo prossimo. A tale propo 
sito il filosofo marxista Georges Gnraudy -
osservo.: IILa concezione dell'amore cristia= 
no per cui io non riconosco me stesso e non 
mi roo.lizzo se non attraverso l'altro e nr'1 
l'altro è la più o.lta immagine che l'uomo -
possa darsi di se stesso o del senso della 
propria vita ••• Lo. promosso. di un'unifico.~ 
ne dell'umanità è forse la po.rte più ricca 
dell'eredità cristiana. Per l'umo.nesimo gre 
co In toto.lità più vasta cui l'individuo e 
chiamato a so.crificarsi è la comunità dei cit 
tadini, che escludo gli schiavi e i, barbari:
Con lo. no.scita del cristi nnesimo, per la pri 
mQ volta nolla storia 7 si esprimeva l'appor 
lo a. una cor.mnità illlmitata, a. una totali';" 
tà comprensiva di ogni o.ltra toto.lità". :Cc= 
co perchè solo sulla bo.se dai dogmi cristin 
ni sono comprensibili le nngiche parole d i 
tutte le rivoluzioni, do. qUGlla libornlbor= 
ghese Q quella marxista-proletarin: liber= 
tà, uguaglio.nza e fro.tornità. E le ho.nno si 
stemo.ticQmonte tradite proprio perchè lo han 
no sro.dico.te dall' humus del dogma cnstio.no:-
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UN CARO o.mico che è uscito 
dal partito comunista si ri= 
fiuta di rientrare nolla Chie 
sa Cattolica perchè dice d I 
non essere uscito do. una chie 
sa (il PCI) por entro.re in u 
n'altra, ossia da una strut* 
tura dogmatica o.d un' altro. <! 
trettanto dogmatica 00- oppre.@. 
siva. E questo pregiudizio 
non è solo suo, ma o.nche d i 
tanti o.ltri i quali, tutta= 
via, vedono la Chiesa do.l di 
fuori, sonza peraltro cerca= 
re di comprenderne lo. natu= 
ra. D'o.ltr.onde chi, dopo o. = 
vo r vagato nello scettici= 
smo libertario e agnostico, 
finalmente vi approda si ac= 
corge di eSsero entrato nel= 
l'unica istituzione della 
storia in cui l'uomo si sen= 
te cd è vero.mente libero. 

IL DOGNA cho proclamano i 
cristiani dicendo: "Credo nd 
lo. Chiesa Cattolica" è stru';' 
monto anch'esso di liberazio 
no e di consolazione. -

Chi fece questa. esaltante 
esperienza fu Don Lorenzo Mi 
lo.ni lo. cui figuro. è o.ncora 
prosenta od incisiva n e Il a 
pubblica opinione italiano.. 
Egli, a vent'o.nni, entrò nel 
11. Chiesa Go.ttolica e fu pre 
t~. Nonostant" le incompren';' 
sioni di cui fu costellato.la 
suo. vita di cristinno e di s~ 
cerdate, scrisso: "Noi lo. 
Chiesa non la lasceremo mai 
perchè non possiano vivaro 
senza i suoi So.cramenti e seg 
zo. il suo Insegno.[lOnto". AvS}. 
vo. scoperto che solo n e Il o. 
Chieso. l'uomo viene liberato 
do.l pecco.to e do.ll'ignoro.nzo. 
perchè solo essa ha i Sacra= 
menti per i quali Cristo tr~ 
sforna l'uorlo in liboro f i = 
g l i o di Dio; ed ho. l' Inse= 
gnafiento nutentico di quello. 
Verità proclaData da Cristo 
cho libero. lo. Donto dell'uo= 
ma dall'ignornnzo. su Dio, il 
senso dolIo. vita e i suoi dQ 
stini. . . 

Don Lorenzo JVIilnni dlChlo.= 
rò: "In questo. religione c'è, 
fro. lo t~te cose, importo.n= 
tissino, fondamentale, il s~ 
craffianto dollJ confessione 
dei paccati. Per il qualo, 
quasi por quello solo, sono 
cattolico. Per avere conti= 
nuamanto il perdono dci pec= 

. - - - ---- ------



cati. Averlo e darlo ll
; e in una sua lettera 

scrisse: "Il non sapore cosa si vuole, que= 
sto è retaggio solo di quello creature c h e 
non hnnno avuto lo. Rivolazione di Dio. A noi 
Dio ha parlato. Possediamo la sua legge 
scritto. per osteso in 72 libri e in più pos 
sediamo da venti SGcoli un Interprete Gl1 'Pa 
pa) vivente e autorizzato di quei libri ••• : 
A noi cattolici non può faro difetto lo. lu= 
ce". 

.çhi non ha capi~o, ? alm~no sospettato, 
c~o che Lorenzo M~lan~ cnp~ della Chiesa si 
è privato di quell' immenso tosoro di cui Cri 
sto ho. fatto dono all'umanità. -

La PATERNITA' di Dio, l'INCARNAZIONE d o l 
Figlio, lo. CHIESA suo sacramento di salvez= 
za sono i tre DOGl\lI che redimono e LIBERANO 
l'uomo por il tempo e per l'eternità! 

GERLANDO LENTINI 

ÀNDR~J AMALRI~ 
IL MODELLO RIVOLUZIONARIO PROPOSTO DAL MAR= 
XISMO NON GARANTISCE ALCUNA LIBERAZIONE + + 

ANDREJ i~M.il.LRIK è uno dei p~u giovani esu= 
li russi piombati in Occidente. La sua sof= 
ferenza è tutt'altro che finita. Cacciato 
dall'URSS qualche anno fa, dopo il nanicomo 
e il carcero duro por avero pubblicato n o l 
"samizdat" RIUSCIRb.' L'UNIONE SOVIETICA.il. SO 
PRAVVIVERB FINO AL 1984?, oggi si è accorto 
di essere fuggito da un labirinto per entra 
re in un altro.. -

Di formazione mnrxista, con gli strumenti 
di tale ideologia ha tentato di dimostrare 
nel suo libro, che le contraddizioni dolIo 
Stato sovietico sono destinato a demolirlo. 

Cacciato in Europa por avere osnto tanto, 
ha sposato la causn dolIo. distensiono, od ha 
tentato di capire l'Eurocomunismo. 

"CI SONO DUE CRITERJf', ha porò precisato
2 "per giudicare se l'Gurocomunismo è dispon~ 

bile nllo. democrazia: quello delL'l fede cie 
co. e quello della verifica, ed io sono p e r 
quest'ultimo.. Così debbo per forzo. di cose 
po.rlare delle mio osperienze in Europa. 

In un dibo.ttito in pubblico al quo.le e r a 
presente Po.olo Spriano, dissi che il PCI, 
per dare sicurezzo. ai sUui futuri opposito= 
ri, doveva dimostro.re la sua tolleranza nei 
confronti doi suoi critici interni, cosa im 
possibile in URSS. -

. Paolo Sprio.no mi diede del demagogo. Poi, 
v~ste alcuno devianti affermazioni sul LI i o 
conto.pubblico.te sull'IIUnità", dnll'estero 
mnnda~ uno. lettera di rettifica, che non mi 
venne pubblico.to.". 

"ALLOHA", continuo. "\.mo.lrik, "mi sono pro= 
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posto di pubblicarla i n un 
giornale. Attento, tli disse 
un o.mico. E' proprio questo 
che vogliono: che tu pubbli 
chi le tue ragioni in un eJor 
naIe borghese. E così fu.Ma 
io re~uto che la verità cog 
ti piu del luogo in cui vie 
ne;pubblicnta. I pregiudizI 
diffusi sul conto delle per 
sono, costituiscono la sofI 
sticaziono più odiosa di cm 
soffre il popolo dell'URSS, 
e me la sono ritrovo.ta pari 
pari in Italia". 

"NON MI AHRESI allo. provo. 
con PCI", continua AL1D.lrik. 
"Venni invitato El Madrid ad 
un dibattito pubblico c o :l 
Snntiago Carillo, che ~uro 
è divontato uno dci piu co= 
raggio si "ribelli Il curOCOtl:!;! 
nisti. Gli posi alcune d o = 
n a n do, ma a nossuna. di 0.2, 
se il leader spagnolo si ~ 
gnò di dare una. risposta". 

.1 'fItTERZ..'ì. TRISTE ESPERIENZ.A: 
il libro che mi è costato 
tante pene in Russia e infl 
ne l'eSiliar mi fu richie= 
sto do.ll l ed~tore IVJondadori. 
Venne tradotto. PO~,1nOSpo! 
tat«r.lcnte, dopo uno. lungo. t! 
tesa, ni scrivjno che ~ata 
la crisi del cercato 11bra= 
rio sono costretti a decli= 
nare l'iupogno". 

"Tutte queste cose - con= 
elude; Analrik - ni hanno re 
so Dolto diffidente sullo. -
processa evoluzione del co= 
munisco occidentale, che,p~ 
netrando sempre più a fondo 
nello. vostra società, si &y 
vale di metodi subdoli p e r 
condizionnrla. lI

• 

L.:1. SENSù.ZIONE di essere 
approdati in un:J. specie d i 
zattora di meduse, di fron= 
te a prove così al l nrLlnnt i , 
reticenze e censuro - in par 
te provocato dalla 1I1onga -
manus" di oosco., in parte 
dal conformismo dell'intel= 
lcttuale di sinistro. - è 
quanto dcnuncio.no anche a 1-
t r i personaggi dol Do:r.do 
slavo finiti in Occidente • 

Il quotidiano ,'I. VVENIRE ha 
anche chiesto ad i\.r..1D.lrik,il 
quale adesso vivo in :\.rJeri= 
ca, insegna storia cont~mP2 
ranea dell l URSS, in un' ~ n = 

" ~ - - --- ---



t o r v i sto., so è sonpre dell'a.v= 
viso che il rogi~e che lo ha pere 
seguitnto sin condannato storicae 

~ent~ n finire entro il prossi~o 
--4ecennio. 

L.1 RISPOSTA: IICredo che lo. m i o. 
prev~s~one sin o.ncoro. vo.lida: so 
non nei suoi termini di tenpo,cer 
to.manto nei ter~ini politici ••• II 
regime sovietico ho. colto di Mo.rx 
solo ciò che gli è tornato comodo 
per giustifico.re il potere o.sselu 
tistico: ho. orrore dolIo. dio.lettI 
ca, e ciò è nntinarxisto. ed o.nti~ 
umnnisto.; chi tento. di reintrodur 
lo. nello. vito. umiliato. del mio -
po.ose, sin esso nnrxisto., libera= 
le o senplicemente crist~nno con= 
nette il crimine più grnve che si 
posso. immaginare: vo. contro ciò 
che ho. sostituito tutto: Dio, l n 
Ragione, lo. Veritàll • 

- LEI ho. ricordnto l'ouroconuni 
smo, che pre>Dette di volere evi tn 
re gli errori dell'URBS, lo. cui C 
sporienzn qunlcho lezione deve Q~ 
verI o. pure dntn. 

"SE nello. situo.zione nttualo i 
partiti comunisti occidento.li vie 
vono nell'intimo inali fondanen= 
to.li cui ho o.ccenno.to, si~nificn 
che lo. dottrino. narxisto. e insuf= 
ficiente; le sue insuffioienze, u 
nite n quelle dolIo. no.turo. umnnn~ 
possono portnre solo o. fonomeni 
come quelli che si sono verifico.= 
ti nell' Europa oriento.le. No, i l 
modello rivoluziono.rio proposto 
do.l mnrxisno non go.ro.ntisce o.lcu= 
no. libero.zione. So si vuole vero.= 
monte nrrivo.re ad uno. società più 
giusto., fondato. sUll'umnnità, non 
bisogno. o.bbnnd'mnrsi o.d o.lcuno. il 
lusiJno: è fondamento.le o. questo
punto suporo.rc il mnrxismo. Ecco 
il problomo.. lcncho so il dissenso 
do. noi non è un movimento politi= 
00, credo costituisco. lo. prenessn 
per lo. messo. in crisi del regine. 

- ,"~M;J,RIK, che coso. sto. scriven 
do di nuovo? 

llSTO SCRIVENDO un libro o.utobio 
gro.fico, nel qualo non è escluso.
lo. continunzione del mio discorso 
sulle prospottive dolIo. fine, por 
corrosione interno., del sistonn 
sovietico". 

- PENSA che dopo lo. conferenzo. 
di Bolgro.do lo. vito. dol popolo so 
vietico potrà miglioro.re? -

"DIPENDE nolto do.lle decisioni 
dolle grnndi potonz(). ù .. nche lì,do 
ve si po.rle:. t:mto dcll'uOI:lO e dei 
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suoi diritti, teno che n prevalere siQ 
no i cosiddettillinteressi globo.lill,che 
forse oui CODe nel nostro tonpo sono 
riusciti n ridurre l'uomo o.d una miso= 
ro. cosa, che però è seopre più decisa 
n non arrendersi" 

n curo. di iLB. 
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I SOLD~cTINI E LE BAMBOLE -------------
i.i bo.nbini 

pio.cciono i soldo.tini, alle bo.mbino le 
bnnbole. Nell'età evolutivo. si invert2 
no gli interessi: ni ragazzi.pia~cion? 
lo bo.mbole od nlle rngo.zze P~o.cc~ono ~ 
soldo.tini. 

1DULATORE ----------------------------
Colui cho dice, sonzo. penso.r 

le, le coso che l' ndulo.to penso. di se 
senzo. dirle. 

~1EZZ 'ETA' ----------------------------
L'epoco. in cui fo.r<;mLl0 ID qur!, 

sio.si cosa per sentirci r.1C gll .. o , tranne 
che rinuncio.ro n quello. che ci fo. mme. 

ù.FFJU{I -------------------------------
Che coso. sono gli nffo.ri? Lo. ri 

sposto. è o.sso.i sonplico: gli o.ffo.ri s2 
no i quattrini dogli o.ltri (Duoo.s). 

.·l..LCOOL -------------------------------
Sostnnza che uccide ciò che è vi 

vo o conservo. ciò che è rJorto. -

..."lPPETITO -----------------------------
Colui che disse: l'nppetito 

vien no.nginndo 7 non. dovevo. so.per? c h e 
rnzza di o.ppCt1to v~one non raang~ando. 

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



Quando muor~' un proiete 
ouccede sempre COIIl: oanu
no cerco di tlrarselo dalla 
sua parte. Anche per Gior
gio 108 Pira è &u~-cesao. C'è 
stato chi ha ricordato di lui. 
qullal esclusivamente la 1011-
darleti con Ili oper81 deDa 
Plpone, l suoi cot\tnstl ClOIl 
la Dc e i sospetti e le derlsio
oi di qua e' di là dal Tevere. 
Ka La PIla è morto e -1CI'l
ve un c:rIaUIno che Il è Ululo 
di lI&lvare l'uomo alleancI.ol1 
COIl chi DOD crede nel valore 
pel'lOll8 - • rimane, col de
bito 1f8Dde, il rammarico 
che non Il poeaa plfl verifica
re ÙI81eme, nella fede comu
ne,la coucordla polltlca ». 

Quale fede comune! Que
le politlca? C'è In questi 
lIoDIf. un terreno di verifica 
trNIco de1la fede comune e 
deIfa coaaordla poBtica, lUI 
quale la PoNloae di Gioraio 
La PIla, Ilon ba mai awto 
tente_entl e che sarà 
bene llOIl dlmen~. E' il 
terreuo den'aborto. Questa 
Il che è \IDa verWeal Qui Il 
che la tede. UOD 'OPPOpoU~~ 
fUmi. e le alleanze ........ 
DOD ammettoao tattldami. 
Avete letto i giomali? RIaI
lIIID10 per chi ba poco tempo. 

Una coDlDl1ulcme parla
mentare ~ approvando la 
legge lUll'aborto. La stelM 
lecce che· il Senato aveva 
c1amoroaamente bocciato. 
Come le Dlet:lte ~ queeto 
ParIaDlento che ala aut
Iteado lmpoteQte al tramoJl.. 
to deUa libertA e della-demo-
erula In ItaIla..1t= Par-lam.to, che Il nèUe 
• esecrazlonl 8deJDate " 
contro la \1oIeua, IDcunDte 
di avrirtbDenti e di perleoll, 
lta approvando \IU Jeae 
che IItltwdonall:iza la' Vi0-
lenza. QùeaIi onorevoli 11-
pori, che la queaU 8f.onI1 
votano ataDc:emente, ~ 
turbablli, art1colo dopo _ .. -
eolo, la folle legge che a-
_ente ........... \tICd-. 
dere,· • ......, ..... IDroIUtl~· 
"'~I1f."'~~ 
quei~, ...... ~ .... ( 
una sottile e aIacabra cllItIb
zIoue,che è la ..,uente: bi
IOpa ~ la violeDZa 
deU. P 38 ma blIOana le .. -
ltzzare la vIolen%ade.tla vell
t0&8. tkcldere ueIle piazze è 
un delitto, uccidere ilei VeD
tre materno è un cIlrl«o .. I 
l'appreseutantl di un partlto 
che raecollte la rnaaIOnm
za relativa dei voti del PaeN 
tentano di proporre corret~ . 
tivi? li: Il tratta di quel partl:. 
to col quale tutti - o quasi
- III aJtrI d1c:ono che è ne
eeuatlo metteni d'acéordo 
e 111 q_Il propoD&OQO 111;
leanze e c coneordle polltl
che .1 La riIpoIta è un arra
canteno. 

PIuttosto Il lP8CCI tutto, 
. ma non d accettaDo corret

tivi, propriODealldle ~o. Su 
qu~to tema lODO tutti d'ae
~: dai eomumatl al radi
caIi al UberaIi, al demoprole
tarl: voaBono 1a',~IeDl& dI 
Stato ileI ventre materno. . 

Tanto voi - peauao .Ili: 
alleatI d~i Vlo1eua ~ ~ 
avrete Il \lOrlaio dl~ 
re la « eonconlll poIl..,;oo ..... 
questo ~e lDOJD~to':e 
alla fine qolerete n rospo; 

TEMPI MODERNI 

Il primo diritto 
,. . , . 

e VIVere' 
--.-'....,...-

di CLAUDIO SOAOr 
pur dovendo votare contro 
per principiO. E chi ha detto 
che andrècosl? Forse è una 
fortuna che lo e tanti poveri 
crtst\anl. come me non siamo 
del politici di profelsioae, 
perché è sicuro che saremmo 
diaposti a far saltare tutte le 
alleanze e tutte le concordie. 

Non ce ne è una che valp 
la vita. Tuttavia, anche noi 
che non ldamo politici di pro
tell1one, alle urne cl andia
mo e dovremo votare Becon
do coscienza anche la proasi
ma volta. 

NOIl credo che occorra 10-
sieIllf lualItere ancora .ulle 
ragioni che cl OPpOqoDO al
la legae per l'aborto. La ra
gione è fondamentalmellte 
una: dietro l'ipocr1sla della 
llberalioae della donna, Il 
1lUC0IIde la violenza _tro 
ilnalCituro e ClOIltro la don
DI, che non vieae ua1It1te 
da ne8luna 8OUdarletl, ma 
abbandonàta da sola ClOIl 11 .uo delltto. 

Anche se ha solI> 13 8D11i. 
In queeto CII80 c'è lo più 1010 
1'1II~ del parere cii 

un Tutti :;1 siamo .tati ado
lelCenti e sappiamo di aver 
fatto cose che vorremmo 
non avere fatto. L'immatu
riti dèll'adolesc:eaza non è 
un'invenzlone boqhele, c0-
me non è un'invenzione bor
..... 1"liCenza d.n'iDter
vento educativo. Ila nel caIO 
dell'aborto Il lCOpl'e un'1m
provvisa emancipazione 
lliuridlca, pliceloglca e mo
rale, delle rapzzine, che 
balmobilOlIDo, del COMelllO 
per spoRral e per stare fuori 
la sera, che SpeSIO veIII0DO 
aecompaanate a llCUola per 
.-ere dIfeIe dai perlcol1 e 
'cIaIl'lne~ ehe peri) 
\18IIIODO rlconoIclute CIIlNlci 
cii decillere leplml!Dte II de
litto. 

Ho letto che le femmlnlste 
stanno UD po' ·rlpensando 111 =ma della maternlti. 

~to·a tirare 
fuori uno strano JIopD: 
• Mamma è bello •. Alcwle 
di loro ~ ataDcbe di eMe
re auardate lI)Ue q\Wldo.o
no 10einte • 11r1~118no alla 
~. 

1>en:b4 llOIl dovrei e_re 
madie1 Perch4 ho dovuto 
asPettare fino ,deuò per 
i:oncep!re ~ fi&Uo? MeCl10 
tardi che 1ria.I.·1Ia I.ntanto, 
lOtto la .jJInta della foWa 
colletUv.'lluanti aborti IOno 
stati collllùdlati, qlW1~ vite 
I8Cl1fic:t.te .ull'altare della 

delD8JOlia llbertarla? 
SoDo vite wnaD8 e DOn 

« fiori ree1a1 -. 
Quando è .UCCCIIIO il 

dramma di SeYelO, sembra
va che tutte le dOUDe Inclnte 
dèUa .zona fouero persetui
tate daJle forze den'OICU
ranUamo, che 1mDed1va loro 
di abortire. SI è forzata una 
leDtenza deDa corte Costi
tUZIonale per dire che era le
cito abortire. In realti oai 
saPJ11am9 che Ili abortt_o 
alatI solo UDI quarantina e I 
parti 1400. 

SODO 1400 bambini vivi, 
uOml.ni, COIl tanto di c.rvel
lo; di cuore, di sorriso e di 
anima, che. hal:mo r1Ichlato 
di ~ JIrlma di nueere, 
perch4 qulllcuno andava cU
cendo che la loro mamma 
DOn avrebbe sopportato la 
paura. Perché DItBIU1\O pro
va a'chiedere a quelle 1400 
madri se .Vrebbe~ prefeJi

. to un feto morto alloro bam
bino vivo di oaat? 

r chi pu~ il&e quU pen-
8ìerI. 0pIIr.Im0n0 og,la men
te di quèUe poche-cIUDne che 
baDDo preferito abort1re? 

. NOD Il pu~ lClherzare con 
,la ........ Jaaup capitobtll81 

f .......... ~~ 
~fI~"""'IWf'1 
\ ••• Y1ta •. StQe~ 
..,. ..... IlO&a~~ 
cU _e che prevede l'lltltu
Iloaedi ~centd, 0Dan
dati da Wl ~deDo8tato, 
e da WlJlltema di autotula
... e di vok!Iltariato. La 
.... I.,.. prevede forme. 

di ~ aDa doana la 
dWJcio1tl, "-'-~.A .. la
madre, pe~"ù';;r'Nro; La· 
lU8 ~ fnM8IM"ta1e è 
la diteta della vita e, .
me, l'aiuto aWt cIoJma e per
lIIAo Il perdono, Quando .. 
llOIl bi I8PUto· IOttram al 
deBttò, che rIDUine. tuttavia 
delitto: BIìoperl aprire be-
ne Ili oecIJj, perché lr& poehldi = questa proposta 

verrl fatta COJlOIcere 
e tutte le persone cote1enti I 
lUaDnO Invitate a ..tener-; 
la COlI IlDa firma, perdl. ili 
• ParlameDto polla ~
meni di froD.te lIll'1niziafi". 
non pifl di un partito, ma di 

::'~~8!:== 
"'1!DC.OI"8l'~ parla
~ a.votare lmpertur
,beflm. favore della vioJea.. .t .. Pu~ 4uai. 11: fu q~ 
. '""lO DOl, JI9pOlo.~ II ~eher9mO; .,. bltanto. 
_ posalaJno~ .. .,In 
ÌlltIIIle cittU~, per iIIi
zlaUva popolare, lODO _ 
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aperti I centri cU aecOl1ienza 
e di cIlt ... della vita. La sto
ria della Chi ... I.n Itella, è 
piena di atti creativi come 
questo. 

I erIItlanI banno Inventato 
In Italia lsUtUZIon1 come gli 
ospedali, le'c:aue mutue, le 
e .... di risparmio, llDOlÌti di 
pietl, le lqbe bianche, le 
cooperative, l'lIIiItenza, U 
voion~lICUOle. 

Poi, ca'. queIte 1Ititu-
zIDai diveataveno di Inte
reue paerala, 1 erIItIanl De 
vellivano UDrOPriatL Sta 
~ Inehe adeuo. 
Fone la voeuloae del erlo:. 
.t1ano è queUa cU loventare 
COle beJle per reallaare Il 
comando dell'amore unlver
lale. 

Dobbiamo Inventare altre 
cose e, io questo momento, 
lo spJrito creativo del erI
stianI potrebbe trovare un 
suo campo di IIIlpepo p,ro
prio qui., IleU'aecoflienza e 
neU'aiuto lilla vita. 

La vita sembra oalla co
sa pifl dispre.uata e preca
ria; pel'lino tuIla porta di ca
sa, 111 posto di lavoro, o tra le 
braecla della mamma. 
Quando ci dlcoD.o che noi 
siamo fuori dal mondo per-:
ché peDSIamo 8010 a un para
diIO IIl1ftWlte, ci finilo ride
re. Per noi la vita • n dono 
pltì JlUMle che Dio ci ba fat
to, puché • la pre_ di 
tutto. Percib queUodi DUCe
re è Il primo diritto, dal m0-
mento che n Da8Cituro è glA 
entrato Del codice del Dio 
dei viventi. . 

E' stat6 infatti creato. 

LI,..I11-
dilli 0I'I1II 
perlllllli. 
dilli viii 

La proposta.leae di 
ln1zIativa popolare • Ac
COflleua ClelIa vita e tu

. tela lOciale della mater-. 
nltl. aarl deoIitata lil
la Corte di è ..... 
da \IU dele ..... ciel 
c Movimento per la vi
ta • nei p!OIIIad lIlon1. 

La pIOpIIIta verrfI 
qUIndi mutrata .ua 
delepzlaae .... nel 
corao di I11III ClCIIderea
za-atampe, che al 1VOl
priI a BOma I.n data • 
Hde cM larasIDO Wm
ptltivameata preeIIetl. 

La C!IIDpqIIa per la 
raccolta deDe arme (la 
Jeue ne rIdaIecIe alJDeno 
5O:cJOO) lDlz1en a aIDaIio 
domUlca 4 cUcembre al· 
Teatro LIrIco la oecaato. 
ne dalla maalfestallaDe 
eonclul1va (ore Il,10) del 
CODpWIO 'europeo dei 
movImuti per la vita . 
per la ndaIIoGe della 
«Carta diii dlrltto aDa 
vita del bambbd DOlI. ne
ti., che Il tern 8DDWlto 
nel CllpoIuop loIidIudo 
n 3 e • dtc:eIDhre pt'OIIIt-

. mi. 



Quando il dolore 
diventa a:more 
di GIORGIO MARCHETTI 

• Offriamo questo commmto a un ver· 
setto d.,/a l.ttera di san Paolo ai colos
H,i, alla riflessione e alla vita quotidia· 
1111 dei lettori il1 novembre. 

G. . di 6 anni, ~ malato d. qualche 
. ,iorno. • letto. Alla scra si i!'fi· 

nocchia uaualmente per dire le pre,h.lO
re consuete. poi si rimette Biù. M. ,i 
rialza subito: «Ho dimenticato un. c:ou 
import.nte .:... dice -: devo offrire • 
Gem l. mi. malattia. per C. lO. SI illli
nocçhia, fa I. sua offerta, e si mette • 
dormire. In COlI ,iovane ell, G. ha ai. 
imparato. almeno in prme. una delle 
cose più importanti della sua vita. Sa 
che c'~ il dolore. sa come affrontarlo, e 
sa che non ~ inutile. Troverà ancora 11 
dolore, nella ma vita, tante volte, con
dimento amaro dell'esistenza di ogni uo
mo, e lo capili di più, ICOprir. molto di 
pifl; ma intanto la Bià •• lmeno un poco, 
che ti dolore può diventare l'amore più 
puro CI la preplera più efficace. 

Comprendete questo ~ fondamentale 
per oani crlltlano, in qua1slui si.tua:do
ne. Ricordo quel che scriveva anni f. 
Eolo Giovanne1Ji, operaio di' vent'anni, 
par.lizzato aaH arti inferiori, raccontano 
do . come era JMUllto da una IOlitudine 
r .... anata e quasi diaperata ad una vita 
impeanata e piena di frutti: «Scoprii che 
nel dolore ~ Gesi1 che viene a noi, od 
io non potei pià 1Imitarml a IOpportare 
IOltanto la mia croce: Dio non .i 1Op
porta, ai am .... Scoprii che "molte lODO 
le manaioni nella casa del Padre": a me 
Geaà chiedeva di fare l'ammalato, como 
al medico chiede di eaen:ltare bene la 
medicina ed al maestro 1'InIeanamento ... 
E' qui, in questo lotto, che Dio mi ha 
veduto e voluto col suo amore di P. 
dre lO. Non c'~'retorica quando Giordani 
scrive di lui che « ahermlto a metà dalla 
morte, steUe come un donatore di vi· 
ta» (1). Eail di fatto ocçupb cosI bene 
I. sua "manaione" che attirò a é, e 
spesso converti ad una vità nuova, una 
arande quantità di perIODO. 

In realtà, da quando il Fialio di Dio 
ha sofferto con noi, non c'~ dolore pic
colo o arande, evidente o naSCOlto, che 
non _.JlOIS8 avere un ,rande valore. Il 
lipificato di oani sofferenza umana ~ 
• Intetlzzalo da questa frasc, scritta d. 
Paolo ai coIOllO.I: «Completo nella mia 
carne quello che manca ai patimenti di 

PAROLA 
DI VITA 

«Com,loto neu. mia came quello 
ehi manca al patlmeati di CrBto IO 

(Col. 1,24). 

Crilto ... E' un'affermazione che non v. 
le solo per P.ol0, ma per chiunque. Ed 
~ str.ordin.rio: nel plano della reden· 
zione, e quindi neUa .toria della pro
areaaiva liberwoDO dell'umanità, c'~ un 
contributo unico. personale, esclu.lvo, 
che clucuno di noi ~ chiamato a veru
re, ed ~ .ppunto il dolore unico, perso
nale, esclusivo di ciascuno, nel cono 
dell. IU. vita. 

Eolo GlovaneJD: « Nel dolo
n • GelO ... viene a noi. 
Dio DOlI al aopporta, ....... IO. 

Non 1010 I dolori fiaiei, come la malat-
tie, ma quallÙul dolore. Paolo parla qui 

'della ma ~onla e delle fatiche del 
IUO apoatol.to. Allo atCllO modo, osni 
no.tra quotidi.na fatica, plà o meno lo
,orante, oani tristezza, oanl anpc:la, 
oani in.ucceslO o Incomprenllone o dl
.unltà, co.1 come oanl dlltUrbo fisico 
o psichico, pub far parte di queato nGitro 
contributo. Tutte questo COlO COli ne,a
dve poasono recuperare un IIrandinimo 
v.lore, IO 10110 collcaate e unite ana 
croce di CriltO. 

Noi .. ppiamo infatti che Gesi1 con la 
sua croce ha alii compiuto la noatra li
beruionc, h. pa,ato oani debito e can
cellato oani peccato; ma la. lua reden
zione non saril applicata a noi senza U 
contributo della nostra libertà e del no-
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stro amore: un amore che deve cono
scere anch'elso Il duro p ...... io della 
croce, IU cui .arl mllurato e purificato. 

Nella storia HI'UlDlDltà. l. notlf. 
IiberaloDe ~ avvenuta qu.ndo l'amore 
di Dio per noi .~ fatto dolore. Nell. 
,toria ponona1e di cluc:uno, Il nostro 
fondamentale contributo sarà dato o,ni 
volta che Il l'IOItro dolore si farà amore 
per Lui. Opli dol6re ~ un ponlbile incon. 
tro con GOlfi croclfillO e abbandonato; 
un invito •• al1re .ulla croce con lui. Co
me p.rteciplamo ad un unico cibo e ad 
un unico ncrlficio, nell'Euclrelril, così 
p.rteçipiarno ad un unico amore-dolore. 
.d un'unica croce. L'lmportanle ~ che 8 
questo appuntamento COI) dociIivo con 
Lui, non manchi Il nostro "II". 

Nel dolore ~ finalmente il momenlo 
in cui poniamo riamare Dio di un amo
re puro, veramente disinteressato. Anche 
per questo, ~ un momento particolar· 
mente importante neU. nOitra vita. 

E questa frae di un Paolo può aiu· 
tarcl concretamente • viverlo bene. 'L'e
sperienza ci iDICana che quando si lano
r. o si dimentica il .\anlflcato del d0-
lore, polch6 non ~ comunque poIIibile 
evitarro, ~ facile rimanere schiacciati o 
ICOIIvoltl. La paura del dolore può an. 
che impedirci di amare i frateDl, o di 
testimoniare la fede, o di vivere auten· 
tic.mente e coerentemente. Mentre quan
do affrontiamo riIOlutllMllle una ine· 
vitabile realll di dolore, sapendo quanto 
~ dura, ma "pendo anche che in essa 
c'~ un incontro con GottI abbandon.to, 
e c'intereua IOltanto di amare Lui, o, 
meJllo, di riamarlo, molto spesso il do
lore viene lutto coDlUm.to ID amore. e 
superato. e vinto. 

Non sempre facciamo COll, purtroppo: 
o almeno, non fino in fondo. Forse anche 
in quelto momento poIIlamo trovare 
dentro di noi doJli ansoUnl in cui ~ ri· 
muto qualche dolore non rilOlto. mellO 
da parte, accantonato in qu.lche modo. 
Ed ~ proprio questo che ci fa .t.re a 
dlaaalo, cl tarpa le ali, ci impedisce di 
muoverei con libertà. E' come IO cl fos· 
.imo ritirati proprio nel momento della 
croce. Se ~ COll, quel che c'~ da fare è 
raccogliere bene c1ucuno di questi do
lori, amando in CIII ora, in questo mo
mento, quel Gesà croclfillO e abbando
n.to che non avevamo forse rlconosclu· 
to. O non avevamo avuto la forza di sc
JUlre, di accettare, di abbracci.re del 
tutto, conaumando coal. nell'amore Clini 
dolore del preaente ed oani rimuu,II0 
del r. .... to. Proprio In Ges\1 abbandona· 
lO ntroviamo la nOllra libertà e, spesso, . 
la pienezza della aioia, come si conviene 
a coloro che lo se,uono, secondo la sua 
promessa. • 
- (J) 111m> 01""""'" "Tre /oco/arlnl", CltIA .... 0-· 
.... d., _ jllff. ,. ed • 

• c... edito .......... n tempo della ... PII" d D', _ l DocIId .. 
mautao della ........ , acbe la Qdaa ftde danad ... 11M lDImuIa folla 
UIIUIIIIl cbe ba bIIopo del VaaaeIo a vi ha diritto, pen::II6 DIo "woJe cbe tutd 
ID uomIDl lIaDO lllvati • ......vtao alla OIlClCIIIIMIIIDMIIOC l1li. ..... ...u." (I 11m. 2, 4). 

Paolo VI, EvlUtlllii Nuntian4i. 
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